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STUDIARE AL COLLEGE LA SALLE 

Il COLLEGE LA SALLE è la sede utilizzata per i
programmi estivi da ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS
by Kaplan International, membro di Switzerland
Tourism, Association Vaudoise des Ecoles Privées. E’
una boarding school privata, dista circa 45 minuti dal
centro di Parigi e dispone di diversi edifici ubicati
tutti all’interno di un verde e lussureggiante campus.
Le aule sono moderne, ben attrezzate. Ci sono 3 aule
computer, una spaziosa common room, un’area da
gioco con ping-pong e biliardo, campi da gioco e
un’area verde privata per i momenti di relax.

PARIGI PASSY è un quartiere collinare chic con ristoranti e negozi
raffinati e si trova nel XVI arrondissement della capitale francese.
E’ una tranquilla zona residenziale ma anche un importante polo
culturale, data la presenza di spazi espositivi come il Musée
Marmottan, dedicato a Monet, il Musée du Vin, allestito all'interno
di antiche cantine, e la Maison de Balzac, casa del celebre
scrittore. I suoi viali alberati e i suoi giardini sono meta di
passeggiate rilassanti e rappresentano anche il ricordo di quei
tempi in cui i nobili francesi vi si recavano per rilassarsi lontano
dalla frenesia della capitale.
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I PLUS

GRUPPIETÀ RESIDENCE

CORSO INTENSIVO di francese, di 25 lezioni
settimanali di 45 minuti l’una (su richiesta e con
supplemento di 140 € a settimana).
AMUSEMENT PARK: 1 giornata a Disneyland Paris
(su richiesta e con supplemento di 200 €).
STADIUMS: 2 pomeriggi a settimana dedicati alla
visita dei più famosi stadi della città come Stade
de France, Parc des Princes (su richiesta e con
supplemento di 100 €).

CORSO DI LINGUA FRANCESE
Le 20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una, di corso
standard di francese, in classi di massimo 15 studenti,
prevedono l’approfondimento 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.  

13 - 17
ANNI



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

€ 2.480

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DEL
COLLEGE LA SALLE

SCEGLIERE PARIGI PASSY PER:

DATE:

Sistemazione in camere singole con bagno al piano.
Colazione, pranzo e cena presso la mensa del residence.
Durante le escursioni è previsto il packed lunch. Connessione
Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici e asciugatrici
disponibili a pagamento.

dal 26/06 al 09/0714 giorni/13 notti dal 10/07 al 23/07 dal 24/07 al 06/08

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

RESIDENCE € 2.280 € 2.380

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/

Soggiornare in una fantastica location alla periferia di
Parigi.
La vicinanza alla capitale e la possibilità di visitare i più
importanti luoghi di interesse storico, geografico e
culturale non da ultimo fare shopping. Sono previste 2
giornate intere e 6 di mezza a Parigi alla scoperta dei
luoghi più famosi sia dal punto di vista storico-culturale
che ricreativo (es. Montmartre, Tour Eiffel, Versailles).
Fare attività sportiva nei pomeriggi liberi dalle escursioni e
la sera divertimento con serate a tema, disco, giochi a
tema, film.

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

