
274

Cannes è una delle località più famose della Francia e nota nel mondo per il suo 
celebre Festival del Cinema, vanta uno dei più bei lungomare della nazione, quello 
della Costa azzurra. La sua estensione costiera totale arriva fino a 9 chilometri, 
raccogliendo sotto la sua eleganza un tratto di coste e spiagge tra le più belle della 
riviera francese. Cannes è una città di media grandezza con 70,000 abitanti: nel 
vivace centro storico il divertimento è assicurato con molti ristoranti e bar, concerti 
gratuiti, spiagge di sabbia fine oltre a cinema, teatri, piscine, musei, gallerie, 
affascinanti negozi  e tanto altro ancora! Grazie al suo temperato e soleggiato clima, 
alla lunga passeggiata lungomare, alle ville e agli alberghi mondani e ai centri 
congressi, è tra le più famose e amate cittadine della Costa Azzurra. Il famoso 
festival del cinema, che si tiene in primavera, è sicuramente il più importante tra i 
numerosi i festival che si tengono in questa città che ha  molte opportunità da offire 
ai suoi studenti! inoltre la sua posizione si può definire strategica per raggiungere 
molte altre importanti destinazioni - dista infatti solo 10 km da Antibes, 35 da Nizza, 
55 da Monte Carlo e 90 da Saint-Tropez.

FESTIVITA': 2019: 22/4; 1/5; 8/5; 30/5; 10/6; 15/8; 15/8; 1/11; dal 14/12 al 4/1/2020

Famiglia Standard Famiglia Executive Residence Residence con bagno App.toALLOGGI DISPONIBILI: 

LOCALITA':  Cannes

FRANCIA

ALTRI SERVIZI:  Trasfer dall'aeroporto di Nizza - si paga in loco

ESAMI OFFERTI DELF

GEO International

35123 PADOVA           
TEL: 049 - 876 52 69       
FAX: 049 - 66 02 64
info@geointernational.it

Cannes

www.geointernational.it
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NOME CORSO:  CORSO FRANCESE STANDARD

CORSO ADATTO A:  Studenti che desiderano studiare il francese in una location speciale come la famosa città di Cannes!

PERS. PER CLASSE   14

LIVELLO MINIMO:  Elementare

La scuola di Cannes propone per tutto l’anno un insieme completo di corsi di lingua francese, dal livello 
elementare fino al quello avanzato. L'équipe scolastica è composta da una ventina di professori abilitati 
all’insegnamento superiore, formati sulle tecniche d’insegnamento più avanzate con numerosi anni di 
esperienza nel campo dell'insegnamento del francese con un approccio pedagogico vivace ed efficace 
grazie all’ausilio di testi e supporti originali e variegati. La prima mattina all'arrivo è dedicata ad un test 
d’ingresso in base al quale si viene divisi nelle classi che meglio corrispondono al proprio livello di 
conoscenza della lingua francese. Il corso base prevede lezioni solo al mattino ma è possibile 
aumentare l'intensità del corso per trovare la combinazione di ore che più rispecchia le proprie 
esigenze. E' disponibile anche un corso di preparazione esame DELF di 2 settimane con 10 lezioni 
totali, il mercoledì e il venerdì dalle 13 all e15, date inizio 2019:  4/2; 11/3; 27/5; 1/7; 5/8; 30/9; 28/10; 
25/11 Date inizio corsi 2019: ogni lunedì -  date inizio per principanti: 7/1; 4/2; 4/3; 8/4; 6/5; 3/6; 1/7; 
29/7; 26/8; 23/9; 21/10; 18/11

DESCRIZIONE CORSO:

DURATA LEZIONE:  45

SPORT PRATICABILI:  volley-ball, ping-pong, tennis, mountain bike, vela, equitazione, canottaggio, immersioni, sci, 
passeggiate, football.

minuti   

ATTIVITA' EXTRA:  Programma di organizzate gratuite e a pagamento
Visite a: Nice-Antibes, Eze-Monaco, Saint-Tropez e Port-Grimaud, villaggi arroccati (Saint-Paul de 
Vence, Tourrettes sur Loup, Gourdon), Grasse, Aix-en-Provence, San Remo, Porquerolles, les îles de 
Lérins, Les gorges du Verdon, Avignon, Cassis.

ORARIO:  18 Lez/sett dal lun al ven dalle 9,00 alle 12,00. Per i corsi di 21-25 e 28 lezioni settimanali vengono 
aggiunte rispettivamente 1 -2 o 4 pomeriggi h. 13 - 15

ETA' MEDIA:  18-25

TIPO CORSO:  Generale

697

99-16ETA' AMMESSA:  
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FRANCIA

PREZZI:   

Cannes

Se non altrimenti specificato i 
corsi iniziano ogni lunedì 

2019
 N° Lezioni per sett.: 18

N° 
Sett.

Prezzo 
Famig.

Prezzo 
Resid.

Date di inizio dei corsi

3 1.810 2.020€€

4 2.050 2.360€€

5 2.550 2.900€€

6 3.050 3.450€€

8 4.060 4.540€€

10 4.920 5.220€€

12 5.890 6.230€€

16 7.630 7.580€€

20 9.510 9.420€€

24 11.400 11.260€€

LE QUOTE  COMPRENDONO: - Corso di lingua con l'orario prescelto in classi internazionali;
-alloggio prescelto
- uso dei libri di testo e delle strutture didattiche e sportive del campus
-certificato finale di partecipazione.

 BASE IN FAMIGLIA:  Adulti: camera doppia, B&B

BASE  IN   RESIDENCE:  Adulti: camera doppia o tripla, mezza pensione (colazione e cena- brunch nel weekend)

DESCRIZIONE   ALLOGGIO:  FAMIGLIA: alloggio presso famiglie selezionate che la scuola conosce da diversi anni,  Possibilità di 
mangiare all'interno del college (12€ circa pasto completo) Le famiglie distano  tra i 10 e i 40 minuti a 
piedi dal campus (possibilità di servirsi del trasporto pubblico). Le lenzuola e le coperte sono fornite, gli 
studenti dovranno portare asciugamani e il necessario per l'igiene personale. 
RESIDENCE: si trova nel campus, è situato a 15 minuti a piedi dal centro di Cannes - riunendo in un 
unico stabile tutti i servizi neccessari per il soggiorno degli studenti. Sono disponibili camere 
doppie/triple o singole, le docce e i bagni sono in comune per ogni piano (all’incirca 1 doccia e 1 bagno 
ogni 5 persone), in ogni camera è presente un lavandino e l’arredamento necessario (scrivania, sedia 
e armadio). Pasti caldi disponibili presso la mensa scolastica che offre ricco buffet. Richiesta cauzione 
di 50€ per la chiave della camera. Reception aperta 24/24h. Wi-fi gratuito. Pulizia giornaliera delle 
camere. La biancheria da letto (lenzuola, coperte...) è fornita e viene cambiata ogni due settimana (su 
richiesta cambio settimanale per €5). Gli studenti dovranno portare asciugamani e il necessario per 
l'igiene personale (2 ascigamani noleggiabili sul posto per €7, non incluso lavaggio)

Transfer Nizza andata - da 
pagare in loco

92

0

0

Corso estivo 17/6-9/8 11

Corso 21 lez: +3 lez sett 48

Corso 25 lez: +7 lez sett 60

Corso 28 lez: +10 lez sett 108

Campus:periodo estivo 16/6-
10/8

171

Campus - pensione completa 
(pranzo)

86

Campus - camera singola 113

Doccia e servizi privati (in base 
alla disponibilità)

77

Famiglia: camera singola 60

Famiglia: mezza pensione (cena) 77

Corso Delf 2 sett: 10 lez/sett 245

0

0

0
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€

€

€
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€
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€

€

€

€

€

€

COSTI DEI SUPPLEMENTI SETTIMANALI DEL CORSO  E  TRASFERIMENTI VIA TERRA

STRUTTURE DISPONIBILI:  24 classi attrezzate con materiale audiovisivo, campus con 113 camere singole, doppie o triple, sala 
da pranzo (220 coperti), ufficio animazione, Biblioteca/e-mail e navigazione in internet, teatro e 
cinema, palestra,infermeria, cortile interno con tavoli ombreggiati, campo da volleyball e basketball, 
lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro per chi alloggia nel campus.
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