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Studenti scuole secondarie di Secondo grado

Francese a Lione - Francia
Città gemellata con Milano

Età: 14-17 anni

Periodo: 30 giugno –13 luglio

Località
Città ricca di storia e cultura, capoluogo della regione Rodano-Alpi, Lione è la terza città più grande della
Francia dopo Parigi e Marsiglia e, considerando l'area metropolitana, è la seconda dopo la capitale. La
città sorge alla confluenza del Rodano e della Saona ed è composta da un centro storico (VieuxLyon, Fourvière, Saint Jean) e da un centro più commerciale con la Place des Terreaux, Place Bellecour e
la Rue de la République. Attraversata dai fiumi, Lione è attorniata da due colline che ne ricordano la
storia: la collina de la Croix-Rousse e la collina di
Fourvière.

Posti: 25

Non sono ammessi partecipanti senza alcuna conoscenza
del francese. La durata del corso è di due settimane (25
lezioni a settimana, di 45 minuti l’una). Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì al mattino. Il materiale didattico è compreso. Al termine del corso viene rilasciato un
attestato di frequenza.
Attività ed escursioni
Il programma prevede 3 uscite culturali con visita guidata: a la Presque l’Ile (il centro di Lione), alla vecchia Lione
e alla Basilica di Fourvière, ai "Traboules" Croix-Rousse e
Musée des Canuts e 5 uscite ludico-sportive e ricreative
pomeridiane. E’ inoltre prevista un’escursione guidata di
un’intera giornata a Cluny.
Costi
Il costo comprende il corso di lingua francese, alloggio in
famiglia con trattamento di pensione completa con
pranzo in mensa durante la settimana, assistenza di due
accompagnatori, programma ricreativo e culturale, 1
escursione guidata di un’intera giornata, abbonamento
ai trasporti pubblici: € 932,00.

Sistemazione
La sistemazione è in famiglia, con trattamento di
pensione completa, pranzo in mensa a mezzogiorno.
Corsi
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua dell’Istituto Lyon Bleu che si trova a venti minuti a piedi
dal centro cittadino. La struttura scolastica è dotata
di zona wifi e sala computer. Gli studenti sono suddivisi per competenza linguistica tramite test scritto
effettuato online prima dell’arrivo e test orale il primo giorno di lezione. Lo studente è inserito in un
gruppo internazionale corrispondente al suo livello.

Biglietto bus € 150,00 circa. La quota è al momento indicativa, potrà essere confermata solo all’atto di acquisto
del biglietto.
Assicurazione obbligatoria: € 25,00.

L’effettuazione dei soggiorni e/o le relative condizioni potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti.

