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STUDIARE AL LYCEE HORTICOLE E
LEONARDO DA VINCI

I campus LYCEE HORTICOLE e LEONARDO DA VINCI
sono le sedi utilizzate per lo svolgimento dei
programmi estivi da CENTRE INTERNATIONAL
D’ANTIBES, scuola aperta tutto l’anno per
l’insegnamento della lingua agli stranieri e
riconosciuta EQUALS, SOUFFLE e FLE. 
I due campus dispongono entrambi di classi
moderne, uno spazioso ristorante self-service, una
piscina e ampi spazi da gioco, il tutto circondato da
aree verdi/giardino.

ANTIBES sorge sulla baia degli Angeli, a nord-est della
penisola del capo d'Antibes. È situata a 23 km a sud-ovest di
Nizza, a 15 km a sud-est di Grasse e a 10 km ad est di Cannes.
Il comune di Antibes comprende anche la località turistica di
Juan-les-Pins, rinomata per le sue spiagge e il suo vivace
centro pedonale.
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ RESIDENCE

DANCE & FITNESS (disponibile dal 3 al 30 Luglio): 5 pomeriggi di
Dance & Fitness con combinazione di vari stili (Hip-hop, jazz,
contemporary, ballet) presso un dance studio vicino al campus.
Trasferimento da/per dance studio incluso. Gli studenti
creeranno, con l’istruttore, coreografie da esibire nel weekend. È
consigliabile avere almeno un anno di esperienza nel campo
della danza. Quotazione su richiesta.
SAILING PLUS (disponibile dal 3 al 30 Luglio): 5 pomeriggi di
Sailing, con istruttori qualificati che ti insegneranno come
sfruttare il vento, tracciare una rotta, guidare un gruppo di
compagni di barca. Corso adatto sia ai velisti principianti che di
livello avanzato. Le abilità vengono insegnate usando giochi,
sfide, gare e divertimento. Quotazione su richiesta.

CORSO DI LINGUA FRANCESE
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
massimo 15 studenti, prevedono lo sviluppo delle abilità del
comprendere, parlare, leggere, scrivere che saranno sviluppate a
seconda del livello linguistico di appartenenza, definito con un test
all’inizio del corso. Gli insegnanti sono madrelingua e/o qualificati
nell’insegnamento della seconda lingua agli stranieri. Il materiale
didattico è fornito in loco. Certificato di frequenza a fine corso.  

12 - 17
ANNI

INTENSIVE COURSE: 6 ore di lezione aggiuntive a settimana, in classi di
massimo 8 studenti (con supplemento di € 100 a settimana).
DELF PREPARATION: 6 ore di lezione aggiuntive a settimana, in classi di
massimo 8 studenti; livello minimo richiesto A1. Date inizio: 19 Giugno e 03-
17-31 Luglio (con supplemento di € 120 a settimana).

https://it.wikipedia.org/wiki/Baia_degli_Angeli
https://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
https://it.wikipedia.org/wiki/Grasse
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://it.wikipedia.org/wiki/Juan-les-Pins


+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.320

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL LYCEE
HORTICOLE O LEONARDO DA VINCI

SCEGLIERE ANTIBES E I SUOI
CAMPUS PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia, tripla o quadrupla con bagno
al piano. Colazione, pranzo e cena, dal lunedì al venerdì
presso il ristorante della scuola. Packed lunch durante le
escursioni e nel fine settimana. Connessione Wi-fi in aree
dedicate. Lavatrici ed asciugatrici a pagamento.
Possibilità di sistemazione in famiglia (13 – 17 anni).
Quotazione su richiesta.

dal 19/06 al 02/0714 giorni/13 notti dal 03/07 al 16/07 dal 17/07 al 30/07

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

RESIDENCE € 2.120 € 2.220

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione residenziale con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto, assistenza all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un
capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, supplemento per corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere
personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Vivere la Costa Azzurra e la sua atmosfera, in una cittadina
di estrema bellezza che vanta un promontorio da cui è
possibile ammirare panorami mozzafiato.  
Visitare le località più famose dal punto di vista storico-
artistico del sud della Francia.
1 escursione di un’intera giornata in località quali
Principato di Monaco per immergersi nell’atmosfera reale
monegasca o Nizza con il fascino retrò della sua città
vecchia.
2 escursioni di mezza giornata a Cannes, famosa per il
festival internazionale del cinema, o al parco avventura Tree
Top Adventure park.
2 sessioni pomeridiane in barca a vela con istruttori
qualificati per imparare a conoscere questo sport senza
rinunciare al divertimento.
Fare attività sportive e ricreative nei pomeriggi liberi e la
sera divertimento con cabaret, film, casinò barbeque.
Servizio navetta previsto 1 volta a settimana a disposizione
degli studenti dal campus alla spiaggia e per il centro di
Antibes.

https://studiamondo.it/area-download/

