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CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES                                                                                                                      
 
 

Indirizzo Scuola e numeri di telefono utili: 

Ecole Le Château , 28 avenue du Château, 06600 Antibes, Francia 

Telefono: +33 4 92 90 71 72 
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 
 
Prof.ssa Castoldi Stéphanie Fabienne 
Prof.ssa Repossini Laura 
Prof.ssa Magistrini Fabrizia 

 
INDIRIZZO FAMIGLIA OSPITANTE                                                                                                      
 

Verrà comunicato una settimana (circa) prima della partenza. 
 

DETTAGLI VIAGGIO 
  

Ritrovo presso il Liceo di Arconate 
 

Piazza San Carlo n.3 
 

Domenica 17 Marzo 2019 
 

ALLE ORE 10:30 
 

Arrivo previsto ad Antibes ore 16:30 
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ANTIBES  – informazioni sulla destinazione 
 

  
 

LA SCUOLA  –  Centre International d’Antibes 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

LE LEZIONI  
 

20 lezioni da 45 minuti (15 ore) in gruppi chiusi. Gli obiettivi del corso sono migliorare la confidenza degli studenti nel capire 

e parlare il francese, migliorare le proprie capacità grammaticali, il vocabolario e la pronuncia. È incluso l’uso di materiale 

didattico. Frequentare le lezioni è obbligatorio, è una parte essenziale del programma e gli studenti dovranno 
impegnarsi. Gli insegnanti sono molto qualificati, abilitati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Alla fine del corso verrà 

consegnato il Certificato di Frequenza. 
 

INFO UTILI 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO INDIVIDUALE 
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità valida per l’espatrio. Gli studenti con 
nazionalità extra europea dovranno richiedere dei permessi speciali. Verificare con l’agenzia/la scuola la procedura da 

seguire. Tutti gli studenti di età inferiore ai 14 anni devono essere in possesso del documento di accompagno da richiedere 
in questura.  

3S Soggiorni Studio declina ogni responsabilità nel caso in cui il partecipante non possa partire a causa di documenti non 

validi o scaduti.  
 

FUSO ORARIO E MONETA                                                                                                                                                                                                                                              
 

Tra l’Italia e la Francia non ci sono differenze di fuso orario. La moneta locale è l’euro €. 

Creato nel 1985, il Centro Internazionale d’Antibes è 
uno dei più importanti centri specializzati 
nell’insegnamento del francese come lingua straniera. 
Ogni anno riceve e forma più di 6000 studenti 
provenienti da tutto il mondo. La scuola dispone di 17 
aule, tra cui 4 aule all'aperto con strutture ben 
attrezzate, moderne e attrezzature audiovisive. La 
scuola offre una varietà di servizi a tutti gli studenti, 
tra cui una carta ID studente, laboratorio di 
informatica, ristorante self-service, biblioteca, sala 
computer, Wifi accesso e distributori automatici. 
 

La cittadina di Antibes e la sua gemella Juan-les-Pins 
sono l’emblema della Costa Azzurra: un piccolo centro 
fortificato ricco di suggestione, un mare cristallino che 
incanta, meravigliose ville nascoste dalla vegetazione 
lussureggiante di Cap d’Antibes, un porto ricco di 
eleganti imbarcazioni e il Museo Picasso, ricco di opere 
del grande pittore. 
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TELEFONATE DA/PER L’ESTERO 
 

Per telefonare dall’Italia alla Francia il prefisso è 0033 seguito dal  numero senza lo zero. (esempio: 0033 1 …..) 

 

Per telefonare dalla Francia all’Italia il prefisso è 0039 seguito dal numero con lo zero. (esempio: 0039 0331 …..) 
 
 

IN CASO DI MALATTIA 
 
Tutti i nostri soggiorni sono coperti da Assicurazione Responsabilità Civile e Assicurazione Medico/Sanitaria e Bagaglio.  

Il partecipante dovrà portare con sé la tessera sanitaria carta regionale dei servizi (per ulteriori informazioni: 
www.regione.lombardia.it oppure Nr. 800.030.606). 
                                                                                                                                                                   

 

COSA METTO IN VALIGIA?  

 

 
 

ABBIGLIAMENTO 
 

Antibes è una città che gode di 300 giorni di sole l’anno! Consigliamo un abbigliamento pratico e sportivo, una giacca 
impermeabile ed un pigiama. Il resto dell’abbigliamento deve essere comunque di tipo “invernale/primaverile”. Da non 

dimenticare in valigia: pigiama, ciabatte di plastica e asciugamani.  
 

COSE DA NON DIMENTICARE  
 

Doccia schiuma, shampoo, dentifricio, spazzolino da denti, adattatore elettrico (modello francese) 
e la tessera sanitaria carta regionale dei servizi.  

 

Per chi ha particolari patologie mediche segnalate al momento dell’iscrizione 
consigliamo di portare i farmaci direttamente dall’Italia e ricordiamo che 3S 

SOGGIORNI STUDIO e l’accompagnatore dovranno essere informati in forma scritta 
di questa eventualità.  

Teniamo a sottolineare che sia la scuola che l’intera cittadina sono un luogo sicuro. In ogni modo, 

considerata la presenza di tanti ragazzi, ci permettiamo di suggerirvi: 
 

1. Oggetti di valore: non lasciare mai i propri oggetti ed effetti personali incustoditi, durante le ore scolastiche, 
si consiglia di portare lo stretto necessario e riporre altri oggetti di valore nella vostra camera chiusi in valigia. 

2. Denaro: Sconsigliamo vivamente di portare con sé in tasca costantemente tutti i soldi portati   

dall’Italia.  
 

POCKET MONEY 
 

Nel prezzo del viaggio è compreso: viaggio in autobus, trasferimenti da e per famiglie ad Antibes, sistemazione in famiglia 
in camera doppia o tripla con prima colazione e cena in famiglia e pranzo presso la mensa della scuola, le lezioni, il materiale 

didattico, il certificato a fine corso e programma di attività extra scolastiche (come indicate sul programma).  
I ragazzi dovranno avere denaro a sufficienza per coprire le proprie spese personali. La moneta locale è l’euro. 

http://www.regione.lombardia.it/
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. . . E DURANTE IL MIO SOGGIORNO? 
 

 
 
 

Esempio menù tipico della settimana: 
COLAZIONE 
In famiglia. Tradizionale colazione che può includere:  

Caffè/te/latte/cioccolata, succhi di frutta, cereali, toast e marmellata, croissant, yogurt.  

PRANZO 
presso la mensa self-service della scuola. 

CENA 
In famiglia. I francesi mangiano tante verdure, uova, carne, pesce, la pasta e formaggi. 

 
 

 

 
 

 

 
Alcuni consigli utili in famiglia: 

 

• Essere gentili e rispettosi nei confronti della famiglia che ti ospita 

• Rispettare gli orari dei pasti 

• Non fumare in casa 

• Chiedere il permesso per usare qualsiasi cosa (es. telefono, lavatrice, ecc.) 

• Rispettare la casa e tenere in ordine la tua stanza 

• Parlare con i componenti della famiglia, è utile per praticare la lingua straniera 

• Non tornare a casa durante il giorno 

• Non darsi appuntamento fuori dalla casa in cui alloggi e non invitare amici in casa 

• Tornare immediatamente a casa dopo la conclusione delle attività 

• Ai minori di 18 anni, le chiavi di casa non saranno fornite 

• Conserva i tuoi soldi/documenti chiusi in valigia 

 

 
 

Paese che vai usanza che trovi! Noi italiani siamo proprio 
fortunati, abbiamo una delle cucine più apprezzate al 
mondo. Questo per dire che quando andiamo all’estero 
dobbiamo adattarci un po’ a gusti diversi e a volte distanti 
dalle nostre lasagne, paste, pizze, ma in ogni modo anche 
la cucina straniera può riservare piacevoli e gustose 
sorprese. La colazione e la cena oltre che essere nuove 
esperienze culinarie, saranno i momenti più adatti per 
conoscere la famiglia e farti conoscere a tua volta, quindi, 
un’ottima occasione per allenare il tuo francese e… perché 
no, anche per scambiarsi ricette e passare, quindi, 
meravigliosi momenti anche preparando pietanze 
insieme. 
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LE ESCURSIONI E LE ATTIVITA’ RICREATIVE 
 

La tua giornata sarà impegnata oltre che per lo studio anche in attività di socializzazione ed arricchimento culturale sempre 

in presenza di personale qualificato della scuola.   
 

 

Ecco il programma indicativo della settimana: 

 
 
 
 

 
BUON VIAGGIO E GRAZIE PER AVER SCELTO 

 
 
 

Via Postcastello 10 – 21013 Gallarate (VA) 
Tel 0331 1831470 – soggiornistudio@3esse.com 

DATA MATTINO  POMERIGGIO  SERA   

DOMENICA 

17/03/19  

PARTENZA ORE 10:30 

DA ARCONATE 

ARRIVO AD ANTIBES ORE 16:30 

TRASFERIMENTO IN FAMIGLIA  CENA IN FAMIGLIA  

  

LUNEDI’ 

18/03/19 

LEZIONE IN CLASSE   TOUR GUIDATO DI ANTIBES CON STAFF DELLA   

SCUOLA 

CENA IN FAMIGLIA  

MARTEDI’ 

19/03/19 

LEZIONE IN CLASSE ESCURSIONE A  SAINT PAUL DE VENCE  CENA IN FAMIGLIA 

  

MERCOLEDI’ 

20/03/19 

LEZIONE IN CLASSE ESCURSIONE A  CANNES e LE ISOLE DI 

LERINS 

CENA IN FAMIGLIA   

GIOVEDI’ 

21/03/19 

LEZIONE IN CLASSE ESCURSIONE A  GRASSE E AL MUSEO 

FRAGONARD 

CENA IN FAMIGLIA 

  

VENERDI’ 

22/03/19 

LEZIONE IN CLASSE LIBERO CENA IN FAMIGLIA E 

LASERQUEST  

SABATO 

23/03/19 

LIBERO  PARTENZA DA ANTIBES ALLE ORE 09:00 E ARRIVO AD ARCONATE ALLE 

ORE 15:00 

mailto:soggiornistudio@3esse.com

