Il francese in Costa Azzurra

➝ Guarda CIA sul sito

CIA CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES
Antibes, Cannes | Corsi di francese per ragazzi 13-17 anni e bambini 8-12 anni
Scuola partner dell’Istituto Accord di Parigi, 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

I corsi per ragazzi sono disponibili ad Antibes e Cannes, due splendide località della Costa Azzurra famose per le loro spiagge e 300
giorni di sole all’anno.

alla base dei soggiorni studio che il Centro organizza con successo

Antibes/Juan-les-Pins

anche per i più giovani, in diversi periodi dell’anno.

Disposta su uno dei più lunghi tratti di litorale della Francia, fra
panorami di estrema varietà, Antibes/Juan-Les-Pins riserva ai giovani un’accoglienza particolarmente calorosa.
Stradine pittoresche e viali animati, ampie spiagge e mercatini provenzali, un vivace lungomare e negozietti alla moda; insomma
tutto quello che ci vuole per una vacanza ben riuscita.
L’aeroporto di Nice-Côte d'Azur si trova a 18 km (circa 20’ in auto).

Cannes

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.).
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.

Situata a 10 km da Antibes, la “star” della Costa Azzurra è una città
sicura dove i ragazzi si sentiranno subito a casa. Famosa per il Palais
des Festivals, che ogni anno srotola il suo magico tappeto rosso per
accogliere i divi del cinema internazionale e per i lussuosi negozi
della Croisette, Cannes sa offrire anche bar a prezzi contenuti, simpatici negozietti, spiagge libere, concerti gratuiti e numerose curiosità tutte da scoprire.
L’aeroporto di Nice-Côte d'Azur si trova a 28 km (circa 40’ in auto).
Trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione
La scuola organizza un transfer gratuito dall’aeroporto di
Nizza o dalle stazioni ferroviarie di Antibes o Cannes nel giorno
di arrivo (domenica) e di partenza (sabato).
Per usufruire del transfer gli orari di arrivo del volo o del treno
devono essere comunicati ad Oxford Viaggi con almeno 10 giorni di anticipo. Lo studente al suo arrivo troverà un incaricato
della scuola che lo accompagnerà fino alla sua destinazione.
Per coloro che alloggiano in famiglia è invece la famiglia stessa
(o un incaricato del Centro qualora la famiglia non potesse) che
provvede ad accogliere lo studente alla stazione o all’aeroporto e a riaccompagnarlo il giorno della partenza.

• MARCHIO DI QUALITÀ FLE
• MEMBRO SOUFFLE
• MEMBRO EQUALS E ALTO
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Programma didattico
Età degli studenti:
• Antibes: 8-12 anni, 13-15 anni e 16-17 anni;
• Cannes: 13-17 anni.
Permanenza: da 2 a 6 settimane.
Livelli linguistici: da principiante ad avanzato.
Gruppi di massimo 15 partecipanti di diverse nazionalità.

L’insegnamento
Tutti gli insegnanti CIA sono laureati e qualificati per l’insegnamento del francese come lingua straniera.
Il primo giorno di corso è dedicato alla riunione informativa, alla
visita della città e alla valutazione del livello di francese. Un test
scritto seguito da un colloquio orale permette ad ogni studente di
essere collocato nella classe più idonea per il suo livello: principiante, elementare, intermedio o avanzato.
Il programma didattico sviluppa tutte le componenti linguistiche
appropriate per ciascun livello di francese: revisione grammaticale,
comprensione ed espressione orale, comprensione ed espressione
scritta. Gli insegnanti propongono un insegnamento dinamico, che
si avvale anche di supporti che possono maggiormente coinvolgere i giovani, come canzoni, giornali, fumetti, film, documentari, TV,
e che permettono di sviluppare efficacemente l’espressione e la
comprensione sia scritte che orali.
Alcune lezioni si svolgono al di fuori delle aule scolastiche, nel
corso di visite ed escursioni, al fine di permettere un’immersione
totale e reale nella cultura e stile di vita francesi.
Al termine del soggiorno i progressi di ciascuno vengono valutati e
riportati sul certificato di fine corso consegnato all’allievo.

I corsi
Il Centro Internazionale di Antibes propone ai più giovani diversi
programmi di studio, con alloggio in famiglia, campus o residence.
Antibes e Cannes
Corso Standard: 20 lezioni di 45’ a settimana (mattina o pom.)
Corso Intensivo: 26 lezioni di 45’ a settimana: prevede ulteriori 6
lezioni a settimana (generalmente il martedì e il giovedì, dalle 13.45
alle 16.00), in gruppi ridotti di massimo 10 allievi.
Antibes
Corso Junior Plus: 20 lezioni di 45’ a settimana con sistemazione
in monolocale e programma speciale di attività ricreative (vedi
pag. “Date e Prezzi”).
Preparazione DELF junior: 26 lezioni di 45’ a settimana
Strutturato come il corso intensivo ma con le lezioni pomeridiane
in piccoli gruppi di massimo 6 allievi mirate sulle competenze linguistiche richieste per il superamento dell’esame.
Al termine del corso viene effettuata in classe una simulazione
della prova d’esame (questo può essere poi sostenuto presso le
sedi preposte in Italia). Per partecipare a questo programma viene
richiesto un livello di francese minimo A2.
Programma famiglia: per ragazzi in vacanza con i genitori
Vedi box alla pagina “Date e Prezzi”.

Programmi Bambini
Programma Standard (8-12 anni):
20 lezioni di 45’ a settimana
Strutturato come quello dei ragazzi, il programma comprende 20
lezioni di francese a settimana, concepite rispettando il ritmo e la
concentrazione dei più piccoli e con attività pedagogiche e ricreative adatte alla loro età e in grado di stimolare il loro interesse per
la lingua. La sistemazione è presso i campus Leonardo da Vinci o
Horticole, con sorveglianza 24h/24.
Le attività ricreative includono un pomeriggio di vela, due escursioni di mezza giornata (parchi come Marineland e Antibesland,
Mini-golf, Grasse, Monaco...), una escursione di un’intera giornata
(Aquasplash, zoo, Nizza), oltre a giochi di squadra, eventi e attività organizzate dagli animatori.
Programma Giochi del mattino (6/7 e 8-11 anni):
20 lezioni di 45’ a settimana
Pensato per i bambini in vacanza con i genitori, questo programma
offre un approccio essenzialmente ludico che incoraggia la comunicazione in lingua francese attraverso giochi didattici, canzoni,
storie, mimo, attività manuali e discipline artistiche.
Vedi paragrafo “speciale famiglia” alla pagina “Date e Prezzi”.
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Attività ricreative
La scuola propone una serie di attività ricreative che, sulla base
dell’esperienza degli anni precedenti, riscuotono particolare successo fra i ragazzi. Di norma ogni settimana sono previsti:
1 escursione di mezza giornata, es. a Cannes, Grasse, Marineland...
1 escursione di un’intera giornata nel weekend, ad esempio alle
isole Lerins, Monaco, Nizza, Acquapark...
1 attività pomeridiana svolta esternamente, ad esempio vela;
1 serata barbecue o “crêpes party” + 1 serata discoteca, tutte nel
campus. Le altre attività serali includono uscite in città, giochi,
cabaret, attività a tema, spettacoli... mentre negli altri pomeriggi
vengono organizzate attività ricreative, sport, giochi di squadra,
quiz, tornei e proiezioni di film francesi.
Ogni settimana sono previsti due pomeriggi liberi (solitamente
venerdì e sabato) in cui gli studenti possono organizzarsi indipendentemente.
N.B. Non sono previste escursioni il giorno di arrivo.
Le consumazioni individuali sono a carico dello studente.

Uscite senza accompagnamento
Le uscite diurne e serali senza un membro dello staff sono
subordinate all’età, al tipo di alloggio scelto e regolate dall’autorizzazione concessa dai genitori al momento dell’iscrizione,
secondo le modalità sotto descritte. Si fa eccezione per le attività incluse nel programma ricreativo e quindi sotto la sorveglianza del personale scolastico.
Studenti da 8 a 12 anni:
ai ragazzi che non abbiano ancora compiuto 13 anni non è concessa alcuna autorizzazione di uscita, né diurna né serale.
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Studenti da 13 a 15 anni alloggiati in campus o residence:
possono uscire da soli durante il giorno fra le h. 13.30 e le h. 19.30;
non è concessa alcuna autorizzazione la sera dopo le 19.30.
Studenti da 13 a 15 anni alloggiati in famiglia:
possono uscire da soli durante il giorno fra le h. 13.30 e le h. 19.30;
non è concessa alcuna autorizzazione la sera dopo le 19.30 eccetto per la serate organizzate nel campus il lunedì (barbecue) e il
venerdì (party); al termine della serata i ragazzi vengono riaccompagnati presso le famiglie (h. 23.00).
Studenti di 16 e 17 anni alloggiati in campus o residence:
• Opzione 1: lo studente non può uscire dal campus dopo le
19.30 a meno che non sia accompagnato da un membro dello
staff. Coloro che hanno indicato l’opzione 1 potranno comunque prendere parte alle attività e ai giochi organizzati quotidianamente dagli animatori nel campus.
• Opzione 2: lo studente può uscire una sera alla settimana
(martedì o mercoledì) fino alle h. 23.00 e il venerdì e sabato
(+ eventuali giorni pre-festivi) fino alla h. 01.00.
Studenti di 16 e 17 anni alloggiati in famiglia:
• Opzione unica: chi alloggia in famiglia è automaticamente
autorizzato ad uscire la sera fino alle h. 23.00 per 2 giorni alla
settimana (solitamente lunedì e mercoledì) e fino alle h 1.00
nei giorni di venerdì e sabato + eventuali giorni pre-festivi.
N.B. In caso di mancato rispetto di tali condizioni/orari saranno informati i
genitori degli studenti. Il Centro si riserva il diritto di sospendere l’autorizzazione dei genitori nel caso lo ritenesse necessario.

❉ N.B. Si prega di notare che tutti i ragazzi da 13 a 17 anni possono comunque uscire non accompagnati nel pomeriggio e
fino all’ora di cena (13.30-19.30).
❉ L’autorizzazione dovrà essere scritta a mano sull’apposito
modulo CIA fornito da Oxford Viaggi e accompagnata dalla
fotocopia del documento di identità del genitore firmatario.
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Sistemazione
A seconda del periodo dell’anno, il Centro Internazionale di Antibes
offre la scelta fra alloggio in famiglia, campus o residence. Maggiori
informazioni sui periodi di disponibilità alla pag. “Date e Prezzi”.
ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Questa soluzione è particolarmente indicata per quei ragazzi desiderosi di comprendere la Francia e la sua cultura dall’interno. Lo studente alloggia in un ambiente confortevole, condividendo la vita
quotidiana e spesso anche le attività della famiglia che lo ospita.
L’alloggio è in camera singola (con supplemento) o doppia con uno
studente dello stesso sesso e approssimativamente della stessa età.
N.B. Sebbene la scuola si impegni ad ospitare studenti di nazionalità
diversa in una stessa famiglia, questo non sarà sempre possibile, in
particolare nei periodi di alta stagione.
Il trattamento in famiglia è di pensione completa. I pasti di mezzogiorno dal lunedì al venerdì vengono consumati presso la mensa
della scuola; tutti gli altri pasti vengono consumati in famiglia, che
provvede anche ai panini per i pic-nic nei giorni di escursione.
Sebbene il Centro faccia il possibile per assegnare famiglie vicine alla
scuola, qualche volta sarà necessario prendere l’autobus (massimo
30’ di tragitto). La famiglia indicherà allo studente come recarsi a
scuola e lo accompagnerà il primo giono di corso.

Informazioni utili...
Per chi alloggia in famiglia
Le lenzuola vengono fornite dalla famiglia e cambiate una volta
alla settimana, mentre non sono forniti gli asciugamani da bagno
o da piscina (è possibile chiedere alla famiglia di utilizzare la lavatrice di casa al costo di 2 euro) • A seconda del periodo in cui si
svolge il corso, le lezioni ad Antibes possono aver luogo presso la
scuola permanente “Le Château”, circondata dal verde e a pochi
minuti di cammino dal centro città, presso il campus Horticole
(solo nei mesi di luglio e agosto), presso la scuola “Le Port” nella
vecchia Antibes o presso un’altra sede del CIA che verrà indicata
sul posto; a Cannes: presso il campus Carnot o presso un’altra
sede che verrà indicata sul posto • L’ufficio degli animatori presso il campus o la scuola è sempre a disposizione anche degli studenti che alloggiano in famiglia • Gli autobus sono convenienti ed
efficaci, tuttavia la sera generalmente le corse terminano intorno
alle h. 20-21.00. Una volta alla settimana (dopo la serata “barbecue” o “crêpes party”) gli studenti vengono riaccompagnati in
autobus in prossimità delle loro abitazioni.

Per chi alloggia in campus
• Le lenzuola vengono fornite sul posto e cambiate una volta alla
settimana, mentre non sono forniti gli asciugamani da bagno o da
piscina • È previsto un servizio navetta gratuito che collega il campus al centro città e alle spiagge, a intervalli regolari (affissi in
loco): dalle 1315 alle 1930 il pomeriggio; dalle 2000 alle 2300 il
martedì o il mercoledì; dalle 2030 alla 0100 il venerdì ed eventuali
prefestivi; dalle 0930 alla 0100 il sabato • Camera singola disponibile dietro pagamento di un supplemento • Gli armadietti nelle
camere solitamente non sono chiusi a chiave: si raccomanda agli
studenti di procurarsi un lucchetto (potrà comunque essere acquistato sul posto) • All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale
(50/80 euro) che sarà restituito al momento della partenza, salvo
eventuali danni arrecati dallo studente alle strutture.

Per chi alloggia in residence

Per coloro che alloggiano in famiglia le attività ricreative si svolgono a Cannes
presso il campus Carnot, ad Antibes presso i campus “Horticole” o “Leonardo da
Vinci” nei mesi di luglio e agosto o presso la scuola nel resto dell’anno.
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• Le lenzuola vengono fornite sul posto e cambiate una volta alla
settimana, mentre non sono forniti gli asciugamani da bagno o da
piscina • A seconda del periodo dell’anno, le lezioni si tengono alla
scuola permanente “Le Château”, circondata dal verde e a pochi
minuti di cammino dal centro città oppure presso la scuola “Le
Port” nella città vecchia oppure nei campus Horticole o Leonardo
da Vinci nei mesi di luglio e agosto (spostamenti tramite navetta
gratuita CIA) • Il pasto di mezzogiorno è consumato presso la tavola calda della scuola; gli altri pasti possono essere serviti a scuola
oppure al residence oppure presso la struttura che sarà indicata
dalla scuola una volta sul posto • All’arrivo viene richiesto un deposito cauzionale (50/200 euro) che sarà restituito alla partenza,
salvo eventuali danni dallo studente alle strutture.

ALLOGGIO IN CAMPUS - RESIDENCE
Antibes - Campus Horticole

Capacità totale: 200 posti
Situato in un’area tranquilla nella zona est di Antibes, in Avenue Jules
Grec, il Lycée Horticole dista 2,5 km dal centro città e dalle spiagge.
La stazione ferroviaria si trova a 10’ di cammino. Il campus è composto da due edifici di 4 piani; dispone di un ristorante self-service
spazioso e luminoso, una caffetteria con TV, campi sportivi (basket
e pallavolo), anfiteatro e piscina mobile scoperta. Gli studenti possono inoltre usufruire dei bei giardini di questa dimora, che appartiene al Ministero dell’Agricoltura francese.
La sistemazione è in stanze ben equipaggiate da 2 a 4 letti, con servizi comuni ai piani.
Il trattamento è di pensione completa; nei giorni in cui è prevista
una escursione viene consumato un pranzo al sacco.
A disposizione degli studenti anche lavatrice e asciuga biancheria,
ferro e asse da stiro (su richiesta alla reception), telefono pubblico.
Tutte le lezioni si tengono nel campus.

➝ NB Assegnazione di un campus/residence ad Antibes

L’assegnazione dell’alloggio presso un determinato campus o
residence di Antibes avviene secondo criteri (numero degli
iscritti, nazionalità, età, sesso, ecc.) stabiliti dalla scuola ed è
gestita direttamente dall’ufficio sistemazione del C.I.A.
Lo studente esprime una preferenza al momento dell’iscrizione
e la scuola farà certamente il possibile per accontentarlo; vi preghiamo tuttavia di notare che né la scuola né Oxford Viaggi possono garantire l’attribuzione del campus scelto, indipendentemente dal momento in cui viene effettuata l’iscrizione. Due
amici che lo richiedano saranno comunque alloggiati nella stessa struttura. L’indirizzo dell’alloggio viene inviato allo studente
circa 4 settimane prima della partenza.
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Antibes - Campus Leonardo da Vinci

Capacità totale: 200 posti
Situato nel cuore di una pineta, si trova in rue Jean Joannon, circa 5
km a nord dal centro città e dalle spiagge. Ristrutturato nel 2007,
si compone di due edifici dove si trovano le camere, oltre a ristorante self-service, caffetteria, sala TV, campi da pallavolo e basket
e piscina mobile scoperta.
La sistemazione è in stanze luminose, con grandi finestre, ciascuna
con 3 letti. Doccia e lavabo si trovano in camera, mentre le toilettes si trovano al piano e sono condivise con altri ospiti.
Il campus dispone anche di telefoni pubblici, lavatrice e asciugabiancheria. Il trattamento è di pensione completa; nei giorni in cui
è prevista una escursione viene consumato un pranzo al sacco.
Tutte le lezioni si tengono nel campus.
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Antibes - Residence Castel Arabel
Residence ad uso esclusivo della scuola, è situato in Chemin de la
Pinède, fra Antibes e Juan-Les-Pins; dista 400 mt dal centro di JuanLes-Pins e 1 km da quello di Antibes e meno di 10’ di cammino dal
mare. A disposizione degli studenti giardino, sala TV, piccola piscina
all’aperto con terrazza e snack-bar, telefono pubblico.
Il residence offre due tipologie di alloggio, a seconda del programma
scelto: in camera standard doppia con bagno privato oppure in piccolo monolocale dotato di bagno privato, angolo cottura, frigorifero,
TV, aria condizionata, balcone o terrazza sul giardino.

Cannes - Campus Carnot

Capacità totale: 120 posti
Situato in una piacevole area centrale di Cannes, il Campus Carnot
dista 2,5 km dalla Croisette e dalle spiagge e 1,5 km dalla stazione ferroviaria. Dispone di un ristorante self-service, una caffetteria con
TV, campi da gioco incluso calcio, pallavolo e basket e piscina mobile scoperta, cyber spazio.
La sistemazione è presso piccoli appartamenti composti da due
camere doppie con letti gemelli e un bagno in condivisione ogni
due camere. Il trattamento è di pensione completa; nei giorni in cui
è prevista una escursione viene consumato un pranzo al sacco.
Tutte le lezioni si tengono nel campus.

Antibes - Residence Couleurs Soleil
Situato nella centrale Avenue Maréchal Joffre, a 70 mt dalle spiagge e 50 mt dalla stazione di Juan-les-Pins, beneficia di una posizione ideale per approfittare di tutti i vantaggi della città.
Il residence occupa un edificio di 7 piani; gli studenti alloggiano in
luminosi monolocali da 2 a 4 letti (2 singoli + 1 letto a castello) dotati di angolo cottura, bagno privato, aria condizionata, balcone, TV.
Un giardino interno e un solarium all’ultimo piano sono a disposizione di tutti gli ospiti del residence.
Per gli studenti che vi alloggiano in estate le lezioni, le attività
ricreative e tutti i pasti si tengono presso il campus Horticole.
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CIA - Centre International d’Antibes | Programmi per ragazzi 8-17 anni
Date e prezzi 2017 | Antibes, Cannes

Centro
Antibes
dal 02/04 al 28/10
dal 25/06 al 26/08
dal 02/07 al 12/08
Cannes
dal 02/07 al 19/08

Sistemazione
Famiglia | Residence 1
Famiglia | Campus 2
Campus 2
Residence 3
Sistemazione
Famiglia | Campus

Età
13-17
13-17
8-12
13-17
Età
13-17

Programmi
Standard
€ 760/sett.
€ 760/sett.
€ 760/sett.

Intensivo
€ 830/sett.
€ 830/sett.
-

DELF
€ 860/sett.

Junior Plus 3

€ 1150/sett.

Standard
€ 790/sett.

Intensivo
€ 860/sett.

Le tariffe sopra riportate includono: tutte le lezioni di 45’ secondo il programma scelto; l’alloggio prescelto (in camera doppia in famiglia o
doppia-multipla in campus/residence), come descritto nell’opuscolo; pensione completa (pic-nic nei giorni di escursione); le attività ricreative
o sportive e le escursioni organizzate dalla scuola; la navetta per/da il centro città e/o la scuola dove prevista; il trasferimento A/R dall’aeroporto di Nizza o dalla stazione ferroviaria di Antibes nei giorni preposti; 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❉ ; tassa amministrativa CIA di € 50; il viaggio dall’Italia; le eventuali
attività sportive extra acquistate presso “Le kiosque”; 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: 1 sola spesa gestione pratica.
❉ Promozione iscrizione anticipata: per le iscrizioni effettuate entro il 10/03/2017 sconto di € 50/settimana per i programmi in campus
(codice promo JP17) e di € 100/settimana per i programmi “Junior Plus” (codice promo PP17).
1: presso Residence Castel Arabel in camera standard doppia oppure residence Couleurs Soleil in monolocali da 2-4 letti, eccetto luglio e agosto.
2: presso i campus “Horticole” (luglio e agosto) o “Leonardo da Vinci” (luglio); in residence su richiesta.
3: il programma “Junior Plus” include corso di francese standard, alloggio presso il residence Castel Arabel (in monolocale a due letti dotato di bagno privato, angolo cottura, frigorifero, TV, aria condizionata, balcone o terrazza sul giardino), pensione completa (pasti presso il ristorante della scuola o al buffet del residence o alla mensa del campus), programma quotidiano pomeridiano e serale di attività ricreative incluso 1 pomeriggio di vela, 1 pomeriggio
presso spiaggia privata con sport acquatico (es. tubing, bananone, paracadute ascensionale, pesca), 1 escursione di un’intera giornata + 1 di mezza giornata. Supplemento corso Junior Plus intensivo: € 73/settimana.

• Corsi Standard e Intensivo | Date di inizio corsi: qualsiasi lunedì all’interno dei periodi sopra riportati. Durata dei corsi: libera.
• Corso preparazione Delf junior | Date soggiorni: dal 25/06 al 08/07; dal 09/07 al 22/07; dal 23/07 al 05/08; dal 06/08 al 19/08. Durata del corso: 2 settimane. (NB. L’esame ufficiale non è compreso nel programma e può essere sostenuto presso gli enti preposti in Italia o all’estero).

• Arrivo e Partenza: per tutti i programmi lo studente deve arrivare sul posto la domenica e ripartire il sabato successivo all’ultimo giorno di corso. Non si
tengono lezioni nei giorni che coincidono con festività nazionali (17/04, 01/05, 25/05, 05/06, 14/07, 15/08, 01/11).

• Tutte le tariffe riportate si intendono a settimana e devono essere moltiplicate per il numero di settimane di corso.
• Supplemento per corsi della durata di 1 sola settimana: € 50
• Supplemento alloggio in camera singola; in famiglia: € 117/settimana | in campus/residence: € 160/settimana | in monolocale residence Castel Arabel (programma “Junior Plus”): € 370/settimana

• Giorno supplementare con pensione completa; in campus, residence in camere 2/4 letti: € 85; in famiglia, campus, residence in camera singola: € 105
• Transfer extra (durante la settimana): € 50
• Supplemento pasti senza glutine sia in famiglia che in campus o residence: € 195/settimana.
• Tariffe programmi famiglia: vedi pagina seguente
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Date e Prezzi

CIA - Centre International d’Antibes | Programmi per ragazzi 8-17 anni
Date e prezzi 2017 | Antibes, Cannes

Speciale famiglia
Mamma e/o papà possono condividere un soggiorno studio ad Antibes con i propri figli. Il genitore può frequentare un corso standard per
adulti o un altro fra quelli proposti dalla scuola mentre il figlio (8-17 anni) può seguire solo il corso di francese o il programma completo (che
comprende corso, attività ricreative, escursioni e tutti i pasti). I fratelli più piccoli (6-11 anni) in alternativa possono 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 e le necessità, presso un residence della scuola oppure in due monolocali doppi con balcone in comune o ancora in
un appartamento con 4-5 posti letto. Anche a Cannes i ragazzi (12-17 anni) in vacanza con i genitori che abbiano già un proprio alloggio possono frequentare solo il corso (programma standard o completo).
SPECIALE FAMIGLIA | Programmi per ragazzi in vacanza con i genitori
Antibes/Juan-les-Pins

dal 25/06 al 26/08
02/04-24/06 e 27/08-28/10
dal 02/04 al 28/10

Cannes
dal 02/07 al 19/08

Età
Standard
13-17
8-12
6-7
12-17
8-11
adulto € 249/sett.
Età
Standard
13-17
€ 249/sett.

Standard+

Intensivo

Completo

DELF

€ 289/sett.

€ 395/sett.

€ 550/sett.

€ 449/sett.

€ 289/sett.

Giochi mattino

€ 550/sett.
€ 320/sett.

€ 289/sett.

€ 550/sett.
€ 320/sett.

Intensivo
€ 325/sett.

Completo
€ 790/sett.

Le tariffe sopra riportate includono: tutte le lezioni di francese ed eventuali attività/pasti compresi nel programma scelto; il certificato di fine corso; il
servizio navetta come indicato sotto; 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❉; tassa amministrativa CIA di € 50; il viaggio
dall’Italia; le eventuali attività sportive extra acquistate presso “Le kiosque”; 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: 1 sola spesa gestione pratica.

• I programmi “Standard” “Intensivo” e “DELF” includono solo le lezioni di francese.
• I programmi “Standard+” e “Giochi del mattino” includono le lezioni + il pasto di mezzogiorno.
• Lo svolgimento del programma “Giochi del mattino” è subordinato all’iscrizione di almeno 2 partecipanti.
• Il programma “completo” include: 20 lezioni di francese/settimana, attività ricreative, eventi serali organizzati, escursioni, trattamento di pensione completa.
• Per maggiori informazioni sulla sistemazione presso i residence della scuola contattare Oxford Viaggi
• Servizio navetta per i ragazzi è incluso per coloro che sono alloggiati in un residence della scuola e prevede il trasporto dal residence alla scuola la mattina e
dalla scuola al residence dopo il pranzo o al termine delle attività serali, secondo il programma scelto. I genitori che abbiano un alloggio indipendente dovranno provvedere autonomamente ad accompagnare i figli e riprenderli al termine della giornata. Su richiesta servizio navetta disponibile al costo di € 100/sett.
• Trasferimento da aeroporto (su richiesta) per la famiglia: € 60 (nei giorni di domenica e sabato in orario compreso fra le h 6.30 e le h21.00).
• Supplemento per corsi senza sistemazione della scuola (alloggio indipendente): € 20/settimana
• Supplemento “guest”: per ospite o membro della famiglia che non frequenta un corso, alloggiato presso un residence della scuola: € 80/settimana
• Supplemento per corsi della durata di 1 sola settimana: € 50

Sistemazione presso i residence della scuola
Antibes/Juan-les-Pins
Monolocale 2 letti
Monolocale 3 letti
2 Monolocali/Appartamento 3-4 letti

Bassa stagione

Media stagione

Alta stagione

15/10-28/10

02/04-01/07 e 27/08-14/10

02/07-26/08

€ 280/sett.

€ 420/sett.

€ 740/sett.

€ 420/sett.

€ 630/sett.

€ 1110/sett.

€ 560/sett.

€ 840/sett.

€ 1480/sett.



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

u oxfordviaggi@iol.it T oxfordviaggi.it
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