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FRANCIA – ANTIBES 
 

 
 
 
 

www.cia-france.com 

La città di Antibes 

Situata tra Nizza e Cannes, con i suoi 25 km di spiaggia a sabbia fine e 300 giorni di sole all’anno, Antibes é una delle 
destinazioni più belle della Costa Azzurra. Quieta e romantica, la località ha attirato nel tempo tantissimi artisti, tra cui Pablo 
Picasso che proprio qui visse uno dei periodi più felici e proficui dalla sua vita. Famosa per l’arte, è anche la seconda cit tà della 
Costa Azzurra, con i suoi 75.000 abitanti in inverno e quasi il doppio in estate, tuttavia Antibes rimane una città a misura d’uomo: 
perdetevi tra le sue stradine caratteristiche piene di fiori o nel suo centro storico, fra i negozietti sempre accarezzati dal sole. A soli 
2 km dal centro di Antibes, rilassatevi ammirando i panorami di Juan les Pins e divertitevi la sera nei locali del lungomare in 
perfetto stile Saint-Tropez! 

La scuola 
La scuola ha 2 sedi: la principale “Le Château” si trova in un ambiente tranquillo a pochi minuti a piedi dal   centro di Antibes, ed a 
un chilometro dalla stazione e dalle spiagge. Dispone poi di aule luminose e ben equipaggiate di materiale moderno, alcune sono 
esterne molto piacevoli nel periodo estivo. A disposizione degli studenti una libreria e un centro multimediale. L’altra sede viene 
usata nei periodi di alta stagione, soprattutto a Pasqua ed a Settembre: situata nel cuore di Antibes a 30 metri dal porto. D ispone 
di 7 aule luminose e ben equipaggiate. Il centro studi è membro EAQUALS e Souffle, inoltre gli è stato attribuito il Label Qualité 
Français Langue Etrangère, che assicura alti standard d’insegnamento della lingua francese.  
 
 
SOGGIORNO DAL 3 AL 9 SETTEMBRE 2017 
QUOTA A STUDENTE 15 + 2 20 + 2 25 + 2 30 + 2 

7 giorni/ 6 notti 615,00 € 600,00 € 585,00 € 570,00 € 
 
SUPPLEMENTI 

Escursioni/ Attivita 15+2 20+2 25+2 30+2 

Cannes (1/2 day) 12€ 11€ 9.50€ 9€ 

Nice (1/2 day) 15€ 13€ 12€ 11€ 

Lerins Island (1/2 day) 21€ 19€ 17.50€ 16.50€ 

BBQ party (sera) 9€ 8€ 7.50€ 7€ 

Crêpes party (dopo cena) 12€ 11€ 10.50€ 10€ 

 
La quota comprende 

 Trasferimenti all’estero andata/ritorno 
 Alloggio in Famiglia, camere doppie, pensione completa con colazione e cena presso la famiglia ospitante e per pranzo gli 

studenti si recheranno presso il ristorante delle scuola  
 Abbonamento ai mezzi pubblici 
 Corso di 20 lezioni settimanali al mattino in gruppi chiusi  
 Test di ingresso, materiale didattico, certificato di partecipazione 
 Assicurazione medico, bagaglio, responsabilità civile, assistenza alla persona ed annullamento AMITRAVEL 
 Spese di gestione pratica (50,00 €) 
 Assistenza telefonica 24h su 24h 

 
La quota non comprende 
 

o Trasferimenti aeroportuali in Italia andata/ritorno 
o Viaggio andata/ritorno in aereo da Venezia per Nizza con Easyjet: da 110,00 € 
o Supplemento bagaglio da stiva di 20kg: 50,00 € 
o Attività e servizi facoltativi 
o Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

http://www.casa-bremen.de/

