
Fondato nel 1985, il Centro Internazionale di Antibes è situato in una

posizione invidiabile nel cuore della Costa Azzurra, fra Nizza e

Cannes. La sua esperienza e professionalità sono alla base dei

soggiorni studio che il Centro organizza con successo tutto l’anno

per adulti, ragazzi e bambini.

Antibes/Juan-les-Pins

Stazione balneare che ha affascinato scrittori e artisti come Guy de
Maupassant, Hemingway, Picasso... Antibes/Juan-les-Pins (due nomi
per un solo comune) è una località apprezzata per le sue spiagge, il
suo clima e il suo patrimonio culturale; disposta su uno dei più
lunghi tratti di litorale della Francia, fra panorami di estrema varietà,
riserva al visitatore un’accoglienza particolarmente calorosa.
Stradine pittoresche e viali animati, ampie spiagge e mercatini
provenzali, ristoranti con le specialità regionali, un vivace lungomare
e negozietti alla moda; insomma tutto quello che ci vuole per un

soggiorno ben riuscito. 
Da Antibes poi sono facilmente raggiungibili altre località

interessanti della regione come Nizza, Cannes, Eze,
Grasse, isole Lérins, Gole del Verdon, Saint-Tropez e
altre celebri stazioni balneari.

Come arrivare a Antibes
L’aeroporto di Nice-Côte d'Azur si trova a 13 km (circa 20’

in auto). La scuola organizza su richiesta un trasferimento
dalla stazione di Antibes o dall’aeroporto di Nizza nei giorni di arrivo

(domenica) e di partenza (sabato). Lo studente al suo arrivo troverà un incaricato
del Centro Internazionale di Antibes che lo accompagnerà fino alla sua
destinazione. Per usufruire del trasferimento gli orari di arrivo del volo o del
treno devono essere comunicati ad Oxford Viaggi con almeno 10 giorni di
anticipo. Per orari e tariffe fare riferimento alla pag. “Date e Prezzi”.
NB. per coloro che alloggiano in famiglia: è la famiglia stessa che provvede ad
accogliere lo studente alla stazione di Antibes o all’aeroporto di Nizza e a
riaccompagnarlo il giorno della partenza.

Due scuole per adulti

Il Centro Internazionale di Antibes dispone di due scuole in città: Le
Château e Le Port.  La scuola principale Le Château ha sede in una
bellissima dimora provenzale, circondata da un grande giardino
fiorito. Si trova in un quartiere tranquillo, a 800 metri dal centro
della città, 1000 dalla stazione ferroviaria di Antibes e 1500 dal mare. 

Dalla sua terrazza a cielo aperto si può godere di una bella vista sul
porto e sulla Baia degli Angeli. 
Le aule sono luminose e dotate di supporti didattici moderni;
dispone anche di aule esterne dove è molto piacevole seguire le
lezioni nelle belle giornate. A disposizione degli studenti anche
una biblioteca, area computer e un ristorante self-service.
La scuola è aperta tutto l'anno; nei periodi di maggior affluenza,
come in luglio e agosto, gli studenti utilizzano anche le aule della
scuola “Mont Saint Jean”, situata proprio di fronte. 
Le Port è la seconda scuola del Centro; ha sede nella zona pedonale,
a 30 m dal porto, in una parte molto animata della città vecchia.
Dall'alto del suo secondo piano, la vista abbraccia le mura di cinta, il
porto Vauban e i suoi lussuosi yachts e barche a vela, il Fort Carré, la
Baie des Anges, e infine le Alpi e le loro maestose cime. Questa
scuola, che dispone di 7 aule e di un piccolo cyber-espace, viene
utilizzata soprattutto nei periodi di Pasqua, giugno e settembre.
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Antibes/Juan-les-Pins | Corsi di francese per adulti
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Struttura
Tutti gli insegnanti della scuola CIA sono laureati ed esperti
nell’insegnamento del francese come lingua straniera. 
Il loro obiettivo è di migliorare le competenze degli allievi nella
comunicazione orale e scritta e di far loro conoscere la cultura e le
tradizioni francesi; grazie ad un insegnamento vivace e stimolante e
avvalendosi di supporti didattici moderni sanno creare le condizioni
che permettono a ciascun allievo di apprendere la lingua al proprio
ritmo, indipendentemente dal livello di francese.
Oltre alla guida grammaticale, messa a punto dalla Direzione
Pedagogica e consegnata ad ogni studente, l’insegnamento si avvale
di materiali didattici costituiti da documenti reali come articoli di
stampa, documenti video e audio, pubblicità, immagini, foto; quadri
di differenti epoche; fumetti, estratti da film e romanzi; video
musicali e canzoni francesi. Le attività pedagogiche possono
includere anche jeux-de-rôle, apprendimento in situazioni reali
fuori dal contesto scolastico, consultazione di siti internet
francofoni, dibattiti, giochi didattici e molto altro, a seconda del
tipo di programma scelto e del livello di francese della classe.

u L’età minima per partecipare ai corsi per adulti è 16 anni; i ragazzi
di 16-17 anni possono alloggiare in famiglia mentre gli studenti di
18+ anni possono alloggiare in famiglia o in residence. 

u La mattina del primo giorno di corso è dedicata alla
presentazione della scuola e dello staff e alla visita di Antibes
mentre nel pomeriggio ha luogo il test di ingresso in cui vengono
valutate le competenze scritte e orali; l’esito consente a ogni
partecipante di essere collocato nel gruppo più idoneo per il suo
livello sulla base del Quadro Comune Europeo di riferimento per
le Lingue Straniere.  

u Al termine del corso i partecipanti ricevono il “Certificat de
Français” che attesta il livello raggiunto al termine del corso, la
frequenza alle lezioni e le osservazioni degli insegnanti. 

u Ogni partecipante riceve una carta dello studente che permette
di avere sconti in musei, cinema, teatri, centri sportivi, ecc.

Corsi di francese generale
Standard
20 lezioni a settimana in classi di massimo 12 allievi

Le lezioni del mattino propongono un insegnamento vario e
completo in un ambiente vivace e stimolante. Il contenuto,
calibrato in base al livello di francese della classe, è focalizzato
sull’acquisizione e il consolidamento delle basi della grammatica e
sullo sviluppo dell’espressione e comprensione sia orali che scritte
per riuscire a comunicare efficacemente in francese.

Intensivo
20 lezioni a settimana in classi di massimo 12 allievi + 10 lezioni in classi di
max 6 allievi  (mart-ven)

Ideale completamento del corso standard del mattino, prevede 5
oppure 10 lezioni pomeridiane in piccoli gruppi di massimo 6 allievi
incentrate sulla comprensione ed espressione orale e sulla
familiarizzazione con la cultura e lo stile di vita francesi, anche
attraverso dibattiti, giochi di società e pratica fuori dalla classe. 

Standard Plus / Intensivo Plus
20 o 30 lezioni a settimana + 4 lezioni individuali

Prevede in aggiunta alle lezioni dei rispettivi corsi base ulteriori 4
lezioni individuali pomeridiane in cui il partecipante può scegliere se
dedicarsi allo studio del francese generale ma in modo più
personalizzato e intensivo oppure approfondire un francese di tipo
specialistico come francese commerciale, scientifico, legale, ecc.

Programma 30+ anni in minigruppo
20 lezioni/settimana in classi di massimo 6 allievi

Per quei partecipanti che preferiscono frequentare le lezioni con
coetanei e in generale adulti ugualmente motivati, con cui trovare
una maggiore affinità rispetto a una classe che includa anche
studenti di 16-18 anni. 
Il ridotto numero in classe permette un programma personalizzato
in cui vengono affrontati temi di interesse comune come la cultura,
la politica, attualità, arti, sport o altre aree di interesse. 
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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).



Preparazione DELF
30 lezioni a settimana 

Questo diploma, istituito dal Ministero dell’Istruzione francese,
consiste in 4 livelli: A1, A2, B1 e B2, conformi al Quadro Comune
Europeo di riferimento per le Lingue Straniere. Il programma di
preparazione al DELF dura da 8 a 16 settimane, a seconda del livello
iniziale e del diploma che si intende sostenere (maggiori dettagli
alla pag. “Date e Prezzi”). È previsto un pre-esame ogni 3 settimane
allo scopo di valutare l’andamento dei progressi di ciascuno. 

Corso individuale
15-20 lezioni a settimana 

Il contenuto di questo programma viene stabilito sulla base delle
esigenze specifiche di ciascun allievo. Le lezioni a tu per tu con il
proprio insegnante possono essere dedicate al perfezionamento
del francese generale o allo studio di aree linguistiche specifiche
(es. francese commerciale, legale, preparazione esami, ecc). 
È possibile anche frequentare un numero inferiore di lezioni
individuali (ad esempio 5-10), in abbinamento ad un corso standard.

Corsi di francese professionale
Questi due programmi si svolgono in piccoli gruppi di massimo 4
allievi; le lezioni della mattina sono dedicate al perfezionamento
linguistico, sulla base del livello di francese del gruppo, mentre le
lezioni del pomeriggio sviluppano il francese per il lavoro. 
Obiettivo del corso è l’acquisizione della capacità di interagire con
scioltezza in ambiente francofono e di essere in grado di gestire
situazioni professionali che richiedono precise competenze
nell’espressione e comprensione, sia orale che scritta.
L’insegnamento si avvale di materiale didattico specifico e
documenti originali; l’utilizzo della videocamera consente inoltre di
analizzare e migliorare l’espressione orale di ciascun partecipante. 

Francese Executive
30 lezioni a settimana in classi di massimo 4 allievi

Destinato a quadri aziendali, manager, imprenditori e laureati in
università commerciali, questo programma consente di apprendere e
praticare il francese inerente al mondo degli affari. 
Esempio dei contenuti: presentazioni, inviti e conversazioni in
situazioni sociali; aspetti peculiari della cultura francese; uso efficace
del telefono; jeux-de-rôle in un contesto professionale; il linguaggio
delle trattative; corrispondenza professionale, tipi di documenti e
tecniche; offerte di lavoro, moduli e colloqui; il sistema fiscale
francese; le diverse tipologie di aziende, legislazione, contributi
sociali, contratti. Altri aspetti possono essere approfonditi sulla base
degli interessi dei partecipanti. 

Francese per le Relazioni Europee
30 lezioni a settimana in classi di massimo 4 allievi

Destinato a deputati, funzionari, giuristi e avvocati del
Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa e di altre
istituzioni internazionali, questo programma consente di
apprendere e praticare il francese delle relazioni internazionali. 
La scuola è un centro accreditato di formazione linguistica per
deputati del Parlamento Europeo.
Esempio dei contenuti: introduzione e/o aggiornamento delle
conoscenze dell’ambiente giuridico, politico, storico e culturale
francese e europeo; studio di temi strettamente legati al mondo
francese ed europeo, analisi interculturale (istituzioni, storia, cultura,
vita politica francese ed europea, riunioni internazionali, colloqui
informali in ambiente francofono, conversazioni telefoniche,
presentazione di relazioni, ecc.). Altri aspetti possono essere
approfonditi sulla base degli interessi dei partecipanti.
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Livello minimo iniziale richiesto per i corsi di francese
Standard Intensivo Individuale 30+ Executive
Principiante � Principiante � Principiante A1 B1

Relazioni UE DELF 30 Senior 50+ Programmi speciali
B1 A1/A2 Principiante Principiante

❉ I principianti assoluti vengono accettati a date specifiche (vedi pag. “Date e Prezzi”)



Programmi speciali
Speciale famiglia

In estate o durante le vacanze di Pasqua mamma e/o papà possono
condividere un soggiorno studio ad Antibes con i propri figli. Il
genitore può frequentare un corso a scelta fra quelli per adulti
mentre il figlio (8-17 anni) segue un corso per ragazzi (i fratelli più
piccoli di 6-7 e 8-11 anni possono a seconda del periodo frequentare
il programma “Giochi del mattino”).
Per quanto concerne l’alloggio, i nuclei familiari che non abbiano già
una propria sistemazione possono abitare, secondo il numero dei
componenti, presso i residence Castel Arabel o Aragon, in un
monolocale a 2 o 3 posti oppure in due monolocali doppi o ancora
in un appartamento con 4-5 posti letto. 
Su richiesta viene organizzato il trasferimento per tutta la famiglia
dall’aeroporto di Nizza o dalla stazione ferroviaria di Antibes.
Per maggiori informazioni rivolgersi a Oxford Viaggi.

Programma Senior 50+
20 lezioni/sett. in classi di massimo 12 allievi - Alloggio in residence

Concepito come una vacanza studio per adulti, questo corso abbina
l’apprendimento linguistico alla scoperta della Costa Azzurra e alla
conoscenza della vita, cultura e cucina francesi. Oltre alle lezioni di
francese del corso standard il programma include 3 pomeriggi di
attività culturali nella regione (es. visita al Museo Picasso, gita a
Saint-Paul de Vence, Cannes, degustazione di vini, cucina
provenzale...) e una escursione di un’intera giornata nel weekend (es.
visita di Nizza o trekking in Valberg). 

Francese e piacere
20 lezioni/sett. in classi di massimo 12 allievi + 4 attività pomeridane

Alloggio in residence

Questi programmi permettono di praticare in modo costante la
lingua francese coniugando l’apprendimento con attività piacevoli e
la scoperta della Costa Azzurra. Gli studenti seguono il programma
standard la mattina e le attività specifiche per 4 pomeriggi alla
settimana, sotto la guida di un di un istruttore professionista e/o di
un insegnante dedicato.

Francese + Sport & Benessere
Esempio di attività pomeridiane: giornata di benvenuto e visita
della città di Antibes, mountain-bike nel bosco, cross training,
bicicletta, jogging in riva al mare, nordic walking, kayak, paddle o
altre attività cardio/muscolari... 

Francese + Meditazione & Relax
Esempio di attività pomeridiane: giornata di benvenuto e visita
della città di Antibes, pilates e yoga in riva al mare, flying yoga,
seminario di meditazione, escursione all’Estérel, cerimonia del tè
chanoyu, escursioni nella natura e in spiaggia...

Francese + Sapori & Cultura
Esempio di attività pomeridiane: giornata di benvenuto e visita
della città di Antibes, visita di degustazione del miele di Provenza,
gita a Grasse e laboratorio per creare il proprio profumo, aperitivo
provenzale, seminario di cucina, degustazione vini a Nizza...

Per schede spedifiche su ciasun programma rivolgersi a Oxford Viaggi.
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Sistemazione
Per soddisfare le diverse esigenze dei partecipanti, il Centro offre
la scelta fra alloggio in famiglia e residence.

Alloggio in famiglia

Ideale per comprendere la Francia e la sua cultura dall’interno,
questa soluzione offre allo studente maggiori opportunità di
praticare la lingua, condividendo la vita quotidiana della famiglia
che lo ospita. Lo studente alloggia in un ambiente confortevole, in
camera singola o doppia; nel secondo caso la scuola farà il
possibile per sistemarlo in una stanza in condivisione con uno
studente di diversa madrelingua, tuttavia questo non sempre sarà
possibile nei periodi di alta stagione.
Sebbene il Centro faccia del suo meglio per assegnare famiglie
vicine alla scuola, qualche volta sarà necessario prendere l’autobus
(massimo 30’ di tragitto); in alternativa è possibile noleggiare una
bicicletta (anche presso la scuola) o un ciclomotore. 

Coloro che pensano di raggiungere Antibes con un mezzo personale sono pregati
di segnalarlo: vi sono infatti alcune famiglie che abitano in ville particolarmente
accoglienti ma ubicate in zone raggiungibili solamente in auto. 

Pasti | Il trattamento è di prima colazione o mezza pensione, a
scelta dello studente. Il pasto di mezzogiorno è libero e può essere
consumato presso il self-service della scuola oppure in una tavola
calda convenzionata o in uno dei numerosi bar locali. 
In famiglia è anche possibile richiedere il trattamento di pensione
completa (prima colazione, pasto di mezzogiorno, cena) ma
unicamente per il fine settimana.

Alloggio in residence

Indicato per chi desidera una maggiore indipendenza, prevede tre
tipologie di alloggio secondo diversi standard: monolocali, camere
standard e camere per studenti.

Residence Castel Arabel

Ad uso esclusivo del Centro, il residence è situato in Chemin de la
Pinède, in una zona tranquilla a 400 metri dal centro di Juan-les-Pins,
1000 da quello di Antibes, e a 1200 dalla scuola “Le Château”: per
recarsi a lezione la mattina gli studenti possono utilizzare la navetta
della scuola (tariffe alla pag. “Date e Prezzi”). Il residence ha una sala
TV, un giardino e una piccola piscina all’aperto con terrazza e snack-
bar (da aprile a ottobre); queste strutture sono a disposizione di tutti
gli studenti della scuola, anche se alloggiati altrove. Non c’è
parcheggio privato, però è possibile posteggiare l’auto gratuitamente
nelle vicinanze. Castel Arabel offre all’interno dello stesso
complesso 3 tipologie di alloggio:

Monolocali [1] La sistemazione è in piccoli monolocali (14-20mq) singoli o a
2/3/4 letti; tutti hanno il bagno privato con vasca o doccia e dispongono di
angolo cottura, frigorifero, TV, aria condizionata, connessione Wi-Fi, balcone o
terrazza sul giardino.
Camere standard [2] L’alloggio è in camere singole o doppie, dotate di aria
condizionata, situate nell’edificio di fronte sul lato opposto della piscina. 
Tutte le camere hanno bagno privato con doccia.
Camere studenti [3] Indicate per gli studenti più giovani (18-25 anni), sono
collocate al piano terra nella dependance dell’edificio principale; l’alloggio è in
piccole camere singole o doppie dotate di bagno privato con doccia.
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➝ NB. Camera doppia in famiglia o residence � 
La camera doppia viene assegnata solo a partecipanti di età
inferiore a 30 anni se alloggiati in residence o di età inferiore a
25 anni se alloggiati in famiglia. Si fa eccezione per due iscrizioni
di amici pervenute contemporaneamente.



Residence Aragon [4] | Monolocali

Si trova nella stessa zona del residence Castel Arabel, a circa 5’ di
cammino da quest’ultimo, e a 15’ di cammino dalla scuola.
Circondato da un bel giardino mediterraneo, dispone anche di
parcheggio (a pagamento). La sistemazione è in piccoli monolocali
singoli o doppi (letto matrimoniale o 2 letti gemelli) dotati di bagno
privato con doccia, angolo cottura, aria condizionata, TV, cassaforte
e connessione Wi-Fi .

Residence Villa Nador [5] | Camere standard

Recentemente ristrutturato e adibito a residence studentesco, si
trova in Bd. Wilson, a 1 km dal centro di Antibes, dal centro di Juan-
les-Pins e dalle spiagge. La scuola è raggiungibile con una passeggiata
di circa 15 minuti. La sistemazione è in stanze dotate di letto singolo,
bagno privato e piccolo angolo cottura. 
Il residence dispone di lavanderia.
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➝ NB. Attribuzione di un residence

L’assegnazione dell’alloggio in un determinato residence è
gestita direttamente dall’ufficio sistemazione del Centre
International d’Antibes. Lo studente indica la sua preferenza al
momento dell’iscrizione e la scuola farà certamente il possibile
per accontentarlo, senza tuttavia garantire l’attribuzione del
residence scelto, indipendentemente dal momento in cui viene
effettuata l’iscrizione. 
In tutti i casi viene garantita la tipologia dell’alloggio scelto
oppure una tipologia di standard superiore a pari costo. 

Informazioni generali per chi alloggia nei residence

✓ Le lenzuola vengono fornite sul posto e cambiate una volta
alla settimana, ma non gli asciugamani da bagno e da piscina.

✓ Le pulizie durante la permanenza e le pulizie finali sono a
carico degli ospiti (i prodotti non sono forniti).

✓ All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale (max 200
euro, pagabili in contanti o carta di credito) che sarà
interamente restituito al momento della partenza, salvo
eventuali trattenute per danni arrecati alla struttura,
smarrimento di chiavi/oggetti o mancata pulizia.

✓ Il giorno di arrivo lo studente deve presentarsi al residence
negli orari di apertura della reception; qualora non riuscisse
sarà necessario prenotare un trasferimento per la consegna
delle chiavi.

✓ Presso alcuni residence è attivo il mattino un servizio di
navetta a pagamento per la scuola (costo 1-2 euro).

✓ Le lezioni si tengono generalmente alla scuola permanente
“Le Château”, circondata dal verde e a pochi minuti di
cammino dal centro città; in alternativa i ragazzi possono
seguire i corsi presso la scuola “Le Port”, nella città vecchia,
o presso un’altra sede del CIA che verrà indicata sul posto.

✓ I pasti possono essere consumati presso la tavola calda della
scuola oppure in snack bar o ristoranti convenzionati.
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Corsi di francese per adulti n° lezioni/sett. 1 settimana 2-4 settimane 5+ settimane
Standard 20 lezioni/sett. € 289/sett. € 269/sett. € 195/sett.

Standard Plus: 20+ 4 lezioni individuali 24 lezioni/sett. € 485/sett. € 465/sett. € 395/sett.

Intensivo: 20 + 10 in minigruppo di 6 30 lezioni/sett. € 415/sett. € 395/sett. € 285/sett.

Intensivo Plus: 20 + 10 + 4 lezioni individuali 34 lezioni/sett. € 611/sett. € 591/sett. € 485/sett.

 Programma 30+ anni in minigruppo di 6 20 lezioni/sett. € 578/sett. € 558/sett. € 390/sett.

Preparazione DELF 30 intensivo 30 lezioni/sett. - - € 285/sett.

Corso individuale 5-20 lezioni/sett. € 80/lezione (1 prof./1 studente) | € 50/lezione (1 prof./2 studenti) 

Le tariffe riportate includono: tutte le lezioni di 45’ secondo il programma scelto; il certificato di fine corso; l’assicurazione viaggio Assistenza-
Spese Mediche-Bagaglio-Indennità Covid “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi; la consulenza e assistenza Oxford
Viaggi; l’iva. Le tariffe riportate non includono: spese gestione pratica di € 45❉; tassa amministrativa CIA di 50 euro; il viaggio dall’Italia; i
trasferimenti sul posto; eventuali supplementi e/o spese di iscrizione ad esami (vedi sotto); 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 coppia: 1 sola spesa gestione pratica.

NB. Tariffe valide per iscrizioni effettuate entro il 01/03/2023. A partire da quella data le tariffe potrebbero essere revisionate dal Centro Internazionale di Antibes secondo
il tasso di inflazione. 

• Apertura scuola - Il Centro Internazionale di Antibes è aperto dal 02/01/23 al 15/12/23. Non si tengono lezioni nei giorni che coincidono con festività nazionali
(10.04 - 01.05 - 18.05 - 29.05 - 14.07 - 15.08 - 01.11); le lezioni perse non vengono rimborsate né recuperate (eccetto le lezioni individuali). La scuola rimarrà chiusa
per le festività natalizie dal 16.12.2023 al 08.01.2024 (in questo periodo viene comunque garantita la sistemazione per coloro che frequentano corsi prolungati).

• Giorni di arrivo e partenza: lo studente deve arrivare sul posto la domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo giorno di corso. Le lezioni si tengono dal
lunedì al venerdì ad eccezione del primo lunedì di corso dedicato al test per chi non l’ha fatto online.

• Durata dei corsi: 1+ settimane secondo quanto riportato nella tabella prezzi.
• Date di inizio corsi ➝ Corsi Standard | Standard Plus | Intensivo | Intensivo Plus:
➝ Per studenti non principianti: qualsiasi lunedì. ➝ Per studenti principianti: 09.01 - 06.02 - 06.03 - 20.03 - 03.04 - 24.04 - 08.05 - 22.05 - 05.06 - 19.06 - 03.07 -
17.07 - 07.08 - 21.08 - 04.09 - 18.09 - 02.10 - 16.10 - 06.11 - 27.11
➝ DELF | vedi date alla pagina seguente
➝ Mini Gruppo 30+ | Il corso è disponibile dal 02.05 (prima data di inizio) al 11.08; inizio corsi ogni lunedì all’interno di questo periodo. 
• Date di inizio corsi speciali: Corso Executive, Francese per le Relazioni Europee, Programma Senior 50+, Meditazione & relax, Sapori & cultura, Sport & benessere
(pacchetti con alloggio in residence) ➝ vedi pagina seguente
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Date e prezzi 2023
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Alloggio in famiglia � Tutto l’anno
Periodo Camera Prima colazione Mezza pensione Pensione completa❉

Dal 02/01 al 16/12 Singola € 325/sett. € 385/sett. € 405/sett.

Dal 02/01 al 16/12 Doppia € 210/sett. € 270/sett. € 290/sett.

Alloggio in residence � (pasti non inclusi) Bassa stagione Media stagione Alta stagione
Tipologia Residence Camera 01/01-01/04 e 24/09-31/12 02/04-01/07 e 20/08-23/09 02/07-19/08

Monolocale Aragon/Castel Arabel Singola € 280/sett. € 420/sett. € 840/sett.

Monolocale Aragon/Castel Arabel Doppia € 140/sett. € 210/sett. € 420/sett.

Date alloggio: lo studente deve arrivare sul posto la domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo giorno di corso. 
In famiglia il trattamento di “prima colazione” o di “mezza pensione” (prima colazione + pasto serale) si intende dal lunedì alla domenica; ❉ il trattamento di “pensione
completa” prevede prima colazione + pasto serale dal lunedì alla domenica + pasto di mezzogiorno nei giorni di sabato e domenica.
Le tariffe dell’alloggio in residence non includono alcun pasto. I monolocali dispongono di uso cucina. 
Altre informazioni sull’alloggio: ➝ vedi pagina seguente. 



• Solo per chi alloggia in residence: le tariffe non includono eventuali tasse di soggiorno, dove applicabili (approssim. da € 0,40 a € 1,50 al giorno).
• � Camera doppia in famiglia o residence: viene assegnata solo a partecipanti di età inferiore a 30 anni se alloggiati in residence o di età inferiore a 25
anni se alloggiati in famiglia. Si fa eccezione per due iscrizioni di amici pervenute contemporaneamente.

• Costi appross. pasti in loco: prima colazione c/o self-service scuola: € 5; pasto c/o self-service scuola: € 10; pasto presso ristorante convenzionato: € 8-14
• Trasferimento: (vedi prima pagina) - Viene effettuato su prenotazione nel giorno di arrivo (domenica) e partenza (sabato) nell’orario compreso fra le h 6.30 e
le h 21.00. Al di fuori di questi orari gli studenti (alloggiati sia in famiglia che in residence) dovranno servirsi di un taxi (circa € 80 da aeroporto). 
Costi trasferimento per chi alloggia in residence: da stazione di Antibes: € 15/tratta. Da Aeroporto di Nice-Côte d’Azur: € 50/tratta. 
Costi trasferimento per chi alloggia in famiglia: da stazione di Antibes: € 15/tratta. Da Aeroporto di Nice-Côte d’Azur: € 22/tratta.
• Navetta da residence a scuola (dove prevista/da pagare in loco): € 1-2 a tratta.
• Ospite eventuale, previa conferma disponibilità: € 80/settimana (non consentito nelle tipologie di alloggio “famiglia” e “camera studenti”).
• Supplemento pasti senza glutine in famiglia: € 40/settimana. 
➝ Promozione 2023 (soggetta a disponibilità): 15% di sconto sul costo dell’alloggio in residence in bassa e media stagione per soggiorni di durata di 5+ sett.
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CIA - Centre International d’Antibes | Programma adulti

Date e prezzi 2023 Tariffe Corsi/Alloggio ➝ vedi pagina precedente

� e iscrizioni:
Oxford Viaggi Srl, V.le Papiniano 42, 20123 Milano  Tel. 02 58106233 - 02 58104671  u oxfordviaggi@iol.it  Twww.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 Navale Assicurazioni SpA

Date corsi preparazione esame DELF
Durata Data di inizio corso Livello minimo1 Esame da sostenere2 n° lezioni/sett.

16 sett. 06.02 - 03.04 - 09.05 - 26.06 - 21.08 Principiante A2-B1-B2 30

12 sett. 06.03 - 03.04 - 02.05 - 05.06 - 24.07 - 28.08 - 18.09 Principiante A2-B1-B2 30

8 sett. 30.01 - 03.04 - 02.05 - 30.05 - 03.07 - 21.08 - 25.09 - 16.10 A1 A2-B1-B2 30

6 sett. 09.01 - 13.02 - 17.04 - 15.05 - 12.06 - 17.07 - 04.09 - 09.10 - 30.10 A2 A2-B1-B2 30

1: definito secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue Straniere.
2: in funzione del livello iniziale, della durata della preparazione, delle date d’esame, del livello conseguito al termine del corso.
Date dell’esame - L’esame ha luogo durante l’ultima settimana di corso (le prove possono durare 2 o 3 giorni); nel resto della settimana gli studenti hanno lezioni regolari.
Le spese di iscrizione all’esame di € 95-120 (interamente destinate al Ministero dell’Istruzione francese) non sono incluse e dovranno essere pagate direttamente alla scuola. 
Le spese di iscrizione all’esame così come le date dell’esame potrebbero subire variazioni secondo le disposizioni del Ministero.

Corsi speciali per adulti n° lezioni/sett. Durata Bassa stagione Media stagione Alta stagione
(pacchetti comprensivi di alloggio in residence) 01/01-01/04 e 24/09-31/12 02/04-01/07 e 20/08-23/09 02/07-19/08

Corso Executive 30/sett. 2 sett. € 1100/sett. € 1100/sett. € 1495/sett.

Francese per le Relazioni Europee 30/sett. 2 sett. € 1100/sett. € 1100/sett. € 1495/sett.

Senior 50+ 20 + 4 attività 2 sett. € 860/sett. € 935/sett. -

Sport & Benessere 20 + 4 attività 1+ sett. € 860/sett. € 935/sett. -

Meditazione & Relax 20 + 4 attività 1+ sett. € 860/sett. € 935/sett. -

Sapori & Cultura 20 + 4 attività 1+ sett. € 860/sett. € 935/sett. -

Le tariffe riportate includono: ➝ vedi pagina precedente. I pacchetti dei corsi speciali sono comprensivi delle attività specifiche ove previste e della sistemazione
in residence in monolocale singolo (tariffe monolocale doppio su richiesta). Unicamente per il corso Senior 50+ le tariffe comprendono anche prima colazione e
pasto di mezzogiorno presso il ristorante della scuola. Date dei corsi: (NB. ❉ Alle date indicate in grassetto vengono accettati anche studenti principianti).

➝ Senior 50+ | Durata: 2 settimane | Date di arrivo: 05.02 • 23.04 • 07.05 • 21.05 • 15.10 ❉ 

➝ Corso Executive | Date di arrivo: 08.01 • 05.02 • 05.03 • 30.04 • 11.06 • 16.07 • 06.08 • 10.09 • 08.10 • 12.11  
➝ Francese per le Relazioni Europee | Date di arrivo: 22.01 • 16.04 • 21.05 • 02.07 • 20.08 • 24.09 • 22.10 
➝ Sport & Benessere | Durata: 1+ settimane | Date di arrivo: 08.01 • 15.01 • 05.03 • 12.03 • 16.04 • 23.04 • 28.05 • 04.06 • 03.09 • 10.09 • 29.10 • 05.11 ❉ 

➝ Meditazione e Relax | Durata: 1+ settimane | Date di arrivo: 19.02 • 26.02 • 14.05 • 21.05 • 17.09 • 24.09 • 12.11 • 19.11 ❉ 

➝ Sapori & Cultura | Durata: 1+ settimane | Date di arrivo: 22.01 • 29.01 • 19.03 • 26.03 • 30.04 • 07.05 • 03.09 • 10.09 • 01.10 • 08.10 • 26.11 • 03.12 ❉

• N.B. Sono disponibili altri pacchetti comprensivi di corso standard e alloggio in camere studenti presso i residence Castel Arabel o Villa Nador. Info presso Oxford Viaggi.


