Il francese a Parigi

➝ guarda Accord Junior sul sito

ACCORD JUNIOR
Parigi | Corsi di francese per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni

ACCORD, istituto parigino specializzato nell'insegnamento del

I programmi Accord junior

francese per adulti durante tutto l'anno, organizza nel periodo estivo

I programmi Accord per ragazzi sono disponibili nei mesi di luglio
e agosto; sia il programma “campus d’été”, destinato a ragazzi da 12
a 17 anni, sia il programma “spécial famille” (per i giovani da 6 a 17
anni che si recano nella capitale con i genitori) si svolgono presso
il campus Saint Nicolas, situato nella zona sud di Parigi.
Il primo giorno di corso viene effettuato il test scritto che
permette ad ogni studente di essere collocato nella classe più
idonea per il suo livello di francese.
Al termine del soggiorno viene rilasciato a ciascun allievo un
certificato di frequenza, che attesta il numero di lezioni effettuate
e il livello di francese raggiunto.

un programma concepito specificatamente per gli studenti più
giovani. Si tratta di soggiorni studio che rispondono alle aspettative
sia dei genitori che dei ragazzi: se da un lato garantiscono sicurezza,
controllo e qualità dell’insegnamento, allo stesso tempo soddisfano
le richieste dei giovani, desiderosi di scoprire Parigi, divertirsi, fare
sport e incontrarsi con altri coetanei.

Gli insegnanti
Tutti gli insegnanti Accord sono laureati, specializzati
nell’insegnamento del francese come lingua straniera e sono
selezionati anche in base alla loro esperienza nella formazione dei
giovani, non solo per la lingua francese, ma anche in campo artistico
o sportivo; partecipano alla vita quotidiana degli studenti e alle
attività extrascolastiche, garantendo assistenza e sicurezza durante
tutto il soggiorno.

Le Garanzie di Oxford Viaggi
Informazioni pratiche: una volta effettuata l’iscrizione gli
studenti riceveranno da Oxford Viaggi un opuscoletto contenente
informazioni utili per la preparazione del soggiorno all’estero
(alloggio, bagaglio, denaro, trasferimento da aeroporto, ecc.).

Parigi: una città dai mille volti
Con la sua storia e il suo patrimonio architettonico e artistico
come referenze, Parigi è una città che vive, si muove ed evolve ogni
giorno. Da l'Ile de la Cité a La Villette, dalla Cattedrale di NotreDame all'Opéra, dalle caratteristiche viuzze di Montmartre all'Arco
della Défense... con i suoi 180 musei, i festival culturali che si
svolgono tutto l’anno, i panorami indimenticabili e i negozi più
famosi del mondo, la capitale francese appaga sempre chi vi
soggiorna con innumerevoli proposte ed attrazioni.

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 l’assicurazione Axa
Assistance che comprende tutte le prestazioni necessarie a
garantire un soggiorno tranquillo e sicuro (assicurazione bagaglio,
assistenza medica, rientro anticipato).
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.

I marchi di qualità dell’Istituto Accord
Marchio di qualità FLE • Registrato presso il Rettorato di Parigi • Convenzionato con le Università di Poitiers, Paris V, Paris VII, Paris VIII, INALCO
Membro di SOUFFLE, CAMPUSFRANCE

Il francese a Parigi

Parigi: Accord Junior

Programma “campus d’été”
Età: 12-17 anni
15 o 20 ore di lezione a settimana (di 60’)
Classi internazionali di massimo 15 allievi
Livelli linguistici: da principiante ad avanzato

L’insegnamento messo a punto da Accord per i più giovani è basato
sulla comunicazione orale e si avvale anche di documenti e supporti
che stimolano e interessano i ragazzi, come canzoni, giornali, films
e serial TV. Numerosi giochi pedagogici contribuiscono a rendere i
corsi vivaci, interattivi e divertenti.
Chi desidera seguire un corso più intensivo può integrare il
programma standard di 15 ore con lezioni supplementari di scrittura
e grammatica - svolte in piccoli gruppi di massimo 6 allievi - oppure
con lezioni individuali mirate sulle necessità linguistiche individuali.
In entrambi i casi si tratta di un’ora giornaliera in più (5 a settimana),
che si svolge al termine del programma del mattino e prima della
pausa per il pranzo.
Accord propone ai ragazzi un programma di attività
extrascolastiche ricco e variato, interamente svolto in lingua
francese, che permette agli studenti di consolidare il lavoro di
apprendimento effettuato in classe. Nel corso di ogni settimana tre
pomeriggi sono dedicati alla scoperta di Parigi mentre due pomeriggi
sono riservati ad attività sportive e ricreative.
Al loro arrivo i ragazzi si iscrivono alle attività alle quali desiderano
partecipare; viene proposta una vasta scelta di sport e atelier guidati
da animatori qualificati come ad esempio teatro, canto, giornalismo,
“face painting”, danza, aerobica, tennis, nuoto, calcio, pallavolo,
basket, ping pong, mini golf...
Le attività serali hanno luogo quotidianamente e includono giochi,
tornei, discoteca, cineforum, ecc. oppure passeggiate nella capitale.
Le escursioni di mezza giornata o di un’intera giornata consentono ai
ragazzi di conoscere Parigi e i suoi dintorni; sono in programma visite ai
monumenti e alle principali attrazioni della capitale come ad esempio la
Cattedrale di Notre-Dame, il Palazzo di Versailles, il Museo del Louvre, il
Museo delle Scienze e dell’Industria, il Museo d’Orsay, “La Villette”,
Montmartre, Père Lachaise, Invalides, Torre Eiffel... Queste escursioni sono
comprese nel prezzo e sono seguite dagli animatori Accord, affiancati in
alcuni casi da guide professioniste.
La scuola organizza anche escursioni facoltative di un’intera giornata ai
parchi a tema “Disneyland-Paris” e “Parc Astérix” oppure ai Castelli della
Loira. Maggiori informazioni e tariffe alla pagina “Date e Prezzi”.
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Il campus Saint Nicolas
Situato nella zona sud-ovest della capitale, nei pressi del “Parc des
Expositions” e della “Porte de Versailles”, dispone di 30 aule, un
ristorante self-service, una caffetteria, una sala ricreativa comune con
terrazza, un’area fitness e un cyber-café con accesso a Internet.
A 5’ di cammino si trova il complesso acquatico “Aquaboulevard” con
piscina, cinema, sala giochi e centro sportivo. Il campus è ben
collegato al centro da due linee di metropolitana; la stazione più
vicina, “Corentin Celton” sulla linea 12, si trova a 5’ di cammino.
Gli studenti dormono in confortevoli camere a 4 letti; docce e servizi
igienici si trovano su ciascun piano. Tutte le lezioni si tengono nel
campus. Il trattamento è di pensione completa: i pasti vengono
consumati nella sala ristorante, eccetto nei giorni di escursione in cui
vengono sostituiti da un pic-nic. Nel corso del pomeriggio è previsto
uno spuntino. Assistenza 24h su 24: gli insegnanti e animatori
vivono a contatto con gli studenti tutto il giorno ed è garantita la
presenza di parte dello staff anche durante la notte.

• Non sono consentite uscite dal campus senza un membro dello staff.
• All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale (circa 80 euro) che sarà
restituito al momento della partenza, salvo eventuali danni arrecati dallo
studente alla camera o alle strutture comuni.
• Denaro, passaporto e biglietto aereo possono essere lasciati in custodia
negli uffici preposti del campus; il denaro può essere prelevato ogni giorno.
• Il lavaggio della biancheria viene effettuato una volta alla settimana.
• Lenzuola e asciugamani vengono forniti sul posto e cambiati una volta
alla settimana. Gli asciugamani per la piscina non sono forniti.

Programma genitori e figli “spécial famille”

ESEMPIO DI PROGRAMMA CAMPUS D’ÉTÉ

1° settimana

2° settimana

Dom matt.
12.00
pom.
20.00
sera

----Arrivi e visita campus
Cena al campus
Vsita campus/meeting

Gita a Chantilly
Picnic
Gita a Chantilly
Cena al campus
Relax/tempo libero

Lun

matt
12.00
pom.
20.00
sera

Test di francese
Pranzo al campus
Tour Eiffel
Picnic
Crociera sulla Senna

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Montmartre
Picnic
Film

Mar

matt.
12.00
pom.
19.30
sera

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Museo d’Orsay
Cena al campus
Champs Élysées

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Attività sportive
Cena al campus
Passeggiata a St Michel

Mer

matt.
12.00
pom.
20.00
sera

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Attività sportive
Picnic
Olimpiadi al campus

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Museo del Louvre
Picnic
Giochi al campus

Gio

matt.
12.00
pom.
20.00
sera

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Les Invalides
Cena al campus
Musical al campus

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Montparnasse
Cena al campus
Relax/tempo libero

Ven

matt.
12.00
pom.
20.00
sera

9.00-12.00: lezione
Pranzo al campus
Q.re Latino/Notre Dame
Cena al campus
Party

9.00-12.00: lezione
Picnic
Attività culturale
Cena al campus
Serata Casinò

Sab

matt.
12.00
pom.
20.00
sera

Passeggiata a Parigi
Pranzo al campus
Shopping
Cena al campus
Giochi al campus

Partenze/Opera
Picnic
Museo Rodin
Cena al campus
Giochi da tavolo

Età: 6-12 e 12-17 anni
15 o 20 ore di lezione a settimana
Classi internazionali di massimo 15 allievi
Livelli linguistici: da principiante ad avanzato

Il francese a Parigi

Parigi: Accord Junior

Questa soluzione è stata ideata per i giovani che trascorrono un
periodo di vacanza con i genitori a Parigi.
I figli hanno l’opportunità di seguire un corso di lingua per ragazzi
presso il campus Saint Nicolas (vedi pagina precedente) mentre i
genitori possono dedicarsi alla scoperta della capitale o
frequentare anch’essi un corso di francese per adulti presso lo
stesso campus e negli stessi orari dei figli, per un totale di 15 o 20
ore di lezione a settimana. È possibile per i genitori frequentare
anche programmi di studio più intensivi (20, 23, 26 o 29 ore di lezione
settimanali), a patto che i figli siano occupati autonomamente
durante le ore di lezione supplementari.
Il programma “spécial famille” prevede infatti per i ragazzi
esclusivamente il corso di francese; le attività extrascolatiche e
ricreative fanno invece parte del programma “campus d’été”.
La brochure con la descrizione dei programmi Accord per adulti è
disponibile presso Oxford Viaggi o sul sito oxfordviaggi.it

La tabella illustra un programma tipo: le attività e gli orari indicati sono
riportati a titolo di esempio.

I nuclei familiari che non abbiano già una propria sistemazione a Parigi possono
risiedere presso il residence “Adagio”, situato a pochi minuti di cammino dal
campus dove si tengono le lezioni. Nelle immediate vicinanze si trovano il Parc des
Expositions, il Palais des Sports e il complesso Aquaboulevard mentre il centro
città è comodamente raggiungibile con le linee 8 e 12 della metropolitana.
La sistemazione è presso appartamenti da 2 a 6 posti letto, con angolo cottura,
servizi, TV e telefono e aria condizionata. Molti dispongono di terrazzo, balcone
o giardino privato. Vengono forniti lenzuola e asciugamani e le pulizie vengono
effettuate settimanalmente.
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Date e Prezzi

ACCORD Junior Parigi
Date e prezzi 2017
Programma “Campus d’été”

Età

Periodo di apertura

Tariffe dal 02/07 al 29/07

Tariffe dal 30/07 al 12/08

Soggiorno e studio a Saint Nicolas

12-17 anni

dal 02/07 al 12/08

€ 980 a settimana

€ 850 a settimana

Il campus “Saint Nicolas” è aperto dal 02/07 al 12/08. Permanenza: 1-6 settimane.
Date di arrivo: 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08. Date di partenza: 08/07, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08.
Lo studente deve arrivare sul posto la domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo giorno di corso.
Tutte le tariffe riportate si intendono a settimana e devono essere moltiplicate per il numero di settimane di corso.

Le tariffe sopra riportate includono: 15 ore (60’) di lezione a settimana; l’alloggio in campus, con trattamento di pensione completa; le
attività ricreative o sportive e le escursioni in città organizzate dalla scuola; il certificato di fine corso; l’assicurazione “Assistenza-Spese
Mediche-Bagaglio” di AXA Assistance rilasciata da Oxford Viaggi; la consulenza e assistenza Oxford Viaggi; l’iva.
Le tariffe riportate non includono: spese gestione pratica di € 45 ❉; il viaggio dall’Italia; il trasferimento dagli aeroporti / stazioni di Parigi
e le escursioni facoltative (vedi “supplementi”); tutto quanto non indicato nella voce “le tariffe riportate includono”.
❉ Sconto fedeltà: nessuna spesa gestione pratica per i partecipanti che hanno già frequentato un corso tramite Oxford Viaggi.
❉ Sconto fratelli/coppia/genitore figlio: 1 sola spesa gestione pratica.

Supplementi

Tariffe

Corso di scrittura/grammatica in piccoli gruppi di max 6 allievi
Corso individuale
Escursione intera giornata a Disneyland Paris 1 (6/7, 20/7, 3/8)
Escursione intera giornata al Parc Astérix 2 (13/7, 27/7)
Escursione intera giornata ai Castelli della Loira 3 (15/7, 29/7, 5/8)
Trasferimento di gruppo 4 鼂鼄
Da qualsiasi stazione ferroviaria o aeroporto di Parigi (eccetto Beauvais)
Supplemento per i minori non accompagnati (procedura UM)

5 ore/sett.
5 ore/sett.

€ 150/sett.
€ 450/sett.
€ 180
€ 150
€ 300

Una tratta
€ 130

+ € 120

Andata/Ritorno
€ 190

+ € 160

1. incluso pranzo al sacco, cena, sfilata notturna, fuochi d’artificio, trasporto con bus privato.
2. incluso pranzo al sacco, cena, trasporto con bus privato.
3. incluso visita dei Castelli di Chambord e Blois, visita guidata della città di Blois, pranzo al sacco, cena, trasporto con bus privato.
4. Il trasferimento collettivo è possibile solo alle date di arrivo e partenza sopra indicate (arrivo la domenica, preferibilmente il pomeriggio e partenza il sabato,
preferibilmente mattino). Lo studente al suo arrivo, una volta superata la dogana, troverà ad accoglierlo un incaricato della scuola che lo accompagnerà fino al campus.
Per usufruire del trasferimento gli orari di arrivo del volo o del treno devono essere comunicati almeno 4 settimane prima della partenza.

Programma “Spécial famille” (solo corso)

Genitore/adulto

Ragazzi 6-12 anni

Ragazzi 12-17 anni

Corso semi intensivo | 15 ore/settimana (h. 900-1200)

€ 300/sett.

€ 330/sett.

€ 330/sett.

Corso intensivo | 20 ore/settimana (h. 900-1300)

€ 330/sett.

€ 380/sett.

€ 380/sett.

Questo programma è disponibile presso il campus Saint Nicolas dal 03/07 al 11/08. Non c’è lezione nei giorni che coincidono con festività nazionali (14/07).
Date di inizio corsi per ragazzi (6-17 anni) e per adulti (18+ anni): qualsiasi lunedì (incluso studenti principianti). Durata corsi: da 1 a 6 settimane.
Presso il campus Saint Nicolas sono disponibili per adulti e ragazzi (vedi sopra) anche corsi di francese più intensivi. Maggiori informazioni presso Oxford Viaggi.
Le tariffe riportate includono: le lezioni (di 60’) del corso scelto; il certificato di fine corso; l’assicurazione viaggio “Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio” di AXA
Assistance rilasciata da Oxford Viaggi; la consulenza e assistenza Oxford Viaggi; l’iva. Le tariffe riportate non includono: Spese gestione pratica di € 45 ❉; l’alloggio;
il viaggio dall’Italia; il trasferimento dagli aeroporti/stazioni di Parigi; tutto quanto non indicato nella voce “le tariffe riportate includono”.

Appartamenti Residence ADAGIO “Porte de Versailles”
Tariffe indicative per settimana/per appartamento

❉❉

Monolocale (max 2 persone)

2 stanze (max 4 persone)

3 stanze (max 6 persone)

€ 790/sett.

€ 1250/sett.

€ 1650/sett.

❉❉ Le tariffe degli appartamenti sono quelle disponibili al momento della pubblicazione; il costo verrà confermato prima dell’iscrizione.



e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le Papiniano 42, 20123 Milano Tel. 02 58106233 - 02 58104671

u oxfordviaggi@iol.it T www.oxfordviaggi.it
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