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Soggiorni studio 2019

Soggiorni per adulti

Francese a Lione - Francia
Città gemellata con Milano

Età: dai 20 anni

Periodo: 24 giugno - 13 settembre

Località
Città ricca di storia e di cultura, Lione sorge alla confluenza del
Rodano con la Saona. Sull’isola formata dai detriti lasciati dai
due fiumi, si trova oggi il centro storico di Lione, pratrimonio
dell’UNESCO. Capoluogo della regione Rodano-Alpi, Lione è la
terza città più grande della Francia dopo Parigi e Marsiglia e,
considerando l'area metropolitana, è seconda dopo la capitale.
Attorniata dalla due
colline della CroixRousse e della Fourvière, Lione, oltre ad
avere
monumenti
storici di grande rilevanza come il Duomo, la Basilica, la
Place des Terreaux e
la Place Bellecour, è
una città moderna e
dinamica, con un’ottima rete di trasporti.
Date e periodi dei corsi:
dal 24 giugno al 13 settembre.
Durata da 1 a 4 settimane a scelta.
Sistemazione
 In famiglia in camera singola, con trattamento di sola prima
colazione o di mezza pensione (colazione e cena).
 In residence: monolocale attrezzato con cucina e bagno. No
colazione.
Corsi
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua dell’Istituto Lyon
Bleu situato a venti minuti a piedi dal centro cittadino. La
struttura scolastica è dotata di zona wi-fi 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. Il materiale didattico è
compreso e al termine del corso viene rilasciato un attestato di
frequenza.
La scuola offre i seguenti moduli, con lezioni della durata di 45
minuti ognuna:
 Intensivo: 25 lezioni settimanali. Lunedì dalle 9:45 alle 13:45,
dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.
 Standard: 21 lezioni settimanali. Lunedì dalle 9:45 alle 12:00,
martedì, mercoledì, giovedì dalle 9:00 alle 13:00, venerdì dalle
9:00 alle 11:15.

Durata: da 1 a 4 settimane

 Semi-intensivo: 15 lezioni settimanali: lunedì dalle 9:45 alle 12:00,
dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:15.
 Combinato: (15 lezioni in gruppo + 5 individuali) : lezioni di gruppo, lunedì dalle 9:45 alle 12:00, dal martedì al venerdì dalle 9:00
alle 11:15; lezioni individuali in orari da concordare con i corsisti.
Attenzione: i principianti assoluti possono
partecipare solo al corso intensivo per un
minimo 2 settimane con inizio corsi il 1
luglio e il 19 agosto.
Costi
Variano in funzione del tipo di modulo formativo che si intende frequentare e del tipo
di alloggio scelto (famiglia o residence) oltre
che, naturalmente, dal numero di settimane
di permanenza. Da aggiungere la tassa di
iscrizione alla scuola di € 80,00.
L’acconto, corrispondente alla tassa di iscrizione + 30% del costo del
corso + € 140,00 a titolo di acconto per l’alloggio, dovrà essere versato al momento della conferma di iscrizione da parte della scuola.
Il saldo (corso e alloggio) dovrà essere corrisposto 30 giorni prima
dell’inizio del corso.
Nella quota relativa al corso è inclusa la visita guidata al centro
Presq’Ile di Lione e, per chi soggiorna in famiglia il transfer dalla stazione ferroviaria Part Dieux alla famiglia.
Costi settimanali dei moduli formativi
Intensivo

Standard

Semi-intensivo

Combinato

(25 lezioni)

(21 lezioni)

(15 lezioni)

(15+5 lezioni)

€

€

200,00

170,00

€

130,00

€

320,00

Costi dell’alloggio
Residence (tariffa giornaliera)
Da 4 a 6 notti

Da 7 a 27 notti

€ 45,00

€ 38,00

Famiglia (tariffa settimanale)
Con prima colazione
€

140,00

Con colazione e
cena
€

200,00

Il biglietto aereo o ferroviario per/da Lione deve essere acquistato
autonomamente da ciascun partecipante, come pure l’assicurazione.
Per le condizioni di cancellazione del soggiorno, chiedere maggiori
informazioni all’Ufficio.

