
PROGRAMMA SETTIMANA LINGUISTICA AD ANTIBES (COSTA AZZURRA, 
FRANCIA) PRESSO LA SCUOLA CIA “CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES” 

 
28.08.2016 – 03.09.2016 

 

 
 
 

- Ogni studente è tenuto ad avere con sé i seguenti documenti: la carta di identità 
(controllare attentamente che il documento riporti la dicitura “valido per l’espatrio e 
che non sia scaduto) e la tessera sanitaria (quella europea azzurra).  

- Ogni studente è inoltre tenuto ad avere con sé eventuali medicinali assunti 
abitualmente o farmaci per malesseri leggeri. Si precisa sin d’ora che, in Francia, gli 
studenti dovranno rispettare le regole e gli orari specificati sia dagli accompagnatori 
che dalla famiglia. 

- Il giorno del viaggio di andata, gli studenti dovranno avere con sé il pranzo al sacco 
- Tutte le visite pomeridiane saranno effettuate con un animatore fornito dalla Scuola 

(a nostra disposizione dalla mattina al termine delle attività didattiche). 
- Gli alunni, autorizzati ad uscire la sera (come concordato con la prof.ssa Zandonai), 

sono pregati di consegnare alla docente, il giorno della partenza, l’autorizzazione 
scritta e firmata dai genitori. 

 
 
 
PARTENZA: DOMENICA 28. 08. 2016 DA VIA MACELLO, (ROVERETO) ACCANTO ALLA 
SCUOLA  

 

 

 

Domenica 28 agosto Partenza da via Balista ore 9 
Arrivo ad Antibes verso le 16. 30 
Consegna degli alunni alle famiglie francesi.  
Cena e serata in famiglia 
 



Lunedi 29 agosto Mattina: corso di lingua dalla 8.30 alle 12.15  
Pranzo al self-service della scuola 
Pomeriggio: dalle 14 alle 17: visita di Antibes e spiaggia 
Fine pomeriggio: rientro per la cena presso le famiglie 
ospitanti 
 

Martedi 30 agosto Mattina: corso di lingua dalle 8.30 alle 12.15. 
Pranzo al self - service della scuola 
Pomeriggio: visita di Cannes: Tour de la Castre, 
passeggiata lungo la Croisette, palazzo del Festival, la città 
vecchia… 
Fine pomeriggio (18.30): rientro per la cena presso le 
famiglie ospitanti  
 

Mercoledì 31 agosto Mattina : corso di lingua dalle 8.30 alle 12.15. 
Pranzo al self-service della scuola 
Pomeriggio: visita di Montecarlo: Palazzo Principesco, la 
Cattedrale, la città vecchia, il giardino botanico (Possibilità 
di effettuare la visita del Museo Oceanografico. Tariffa: 
7euro 50) 
Fine pomeriggio (18.30 circa): rientro per la cena presso le 
famiglie ospitanti 
 

Giovedì 1 settembre Mattina: corso di lingua dalle 8.30 alle 12.15 
Pranzo al self-service della scuola 
Pomeriggio: libero (passeggiate, spiaggia…) 
Fine pomeriggio: rientro per la cena presso le famiglie 
ospitanti 
 

Venerdì 2 settembre Mattina: corso di lingua dalle 8.30 alle 12.15 
Pranzo al self-service della scuola 
Pomeriggio: visita di Nizza 
Fine pomeriggio (19 circa): rientro per la cena presso le 
famiglie ospitanti 

Sabato 3 settembre Ore 9: partenza per Rovereto  
Arrivo nel pomeriggio (verso le 16.30/17) 

 
 
DOCENTI ACCOMPAGNATRICI: prof.ssa Mireille ZANDONAI e Chiara BAROZZI 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


