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I dettagli del soggiorno linguistico

Programma 2023 dal 
18 giungno al 12 agosto

1.770 €
soggiorno di due settimane a partire da 

@cmef.monaco

MONACO

Il campus
internazionale

alle porte di

@cmef.monaco CMEF Cap d'Ail -
Monaco



alla scoperta della costa azzurra

un concetto educativo globale

pomeriggi attivi

8:45 - 10:15 : francese generale - pratica del francese scritto e
soprattutto orale.
10:45 - 12:15 : atelier di espressione creativa (teatralità, stampa e
media, espressione poetica, canzoni francesi...). Principianti: corso di
francese generale.

Imparare il francese con il proprio ritmo e
secondo i popri gusti.
Scegliere tra le varie attività sportive o
culturali pomeridiane e le animazioni serali.
Condividere la propria stanza e vivere con
giovani di altre nazioanlità nel rispetto delle
regole collettive e di sicurezza.

L’incontro internazionale vissuto al CMEF
contribuisce ad un'apertura mentale degli
adolescenti e li prepara meglio al loro futuro.

15 studenti per classe - 15 ore piene alla settimana.
Test di valutazione all’arrivo.
I professori sono esperti e diplomati all’Università per
l’insegnamento del francese come L2.

Opzione di francese intensivo nel pomeriggio: questo corso permette di rinforzare
l’insieme delle competenze linguistiche e, per chi lo desidera, di preparare il TCF (test
di lingua riconosciuto dall’Educazione Nazionale francese) e di passarlo al CMEF.
Un’Attestazione Europea di Studi Francesi (portfolio del Consiglio Europeo) viene
rilasciata al termine del soggiorno in base al merito.
Per i giovani francesi: corso d’inglese con professori madrelingua.

accoglienza e servizi di qualitÀ

INDIMENTICABILE
vivere il campus per un’estate

corsi di francese dinamici

Gite culturali sulla Costa
Azzura(Monaco, Nizza,
Mentone…). Visite ai musei. 
Attività sportive a Cap-d’Ail,
Monaco e Nizza (catamarano,
canopy, kayak, tennis,
piscina…).

Lo staff della reception accoglie, informa e
consiglia gli adolescenti. Le stanze contano
da 2 a 4 posti letto, con servizi. La mensa self
service propone un'alimentazione
abbondante ed equilibrata.
Gli animatori diplomati sono presenti 24 ore su
24. Si occupano delle attività sportive e
culturali pomeridiane e serali, di svegliare e
accompagnare i ragazzi a dormire, e di vegliare
al loro benessere generale. 
Servizio lavanderia ogni settimana.

Il Centro è uno spazio sicuro di  3 ettari il cui
accesso è sorvegliato 24 ore su 24. I giovani
possono muoversi liberamente e in tutta
tranquillità.

Tornei sportivi, grandi giochi di
squadra, cucina, arti figurative,

uscite accompagnate a Monaco,
spettacoli all’anfiteatro..

serate estive magiche

Oltre alle gite pomeridiane,
il sabato organizzata una
grande escursione (Cannes,
Antibes, Grasse e i suoi
profumi…).

Per i giovani francesi:


