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                   Milano, 26 novembre 2019 

                                                                                                                                                               
Agli Studenti e ai Genitori  

delle classi 4G e 4L 
OGGETTO: Stage in Francia - costi 

Lo stage in Francia si terrà nei giorni 15-28 marzo 2020: il costo totale è di € 1.188 e 

comprende: 

• Trasferimento Milano-Parigi e ritorno in treno TGV 

• Trasferimento Parigi-Tours-Parigi 

• 34 ore di corso di lingua francese, di cui 10 ore finalizzate alle attività di alternanza 

scuola-lavoro, tenuto da insegnanti certificati FLE (Français Langue Etrangère), presso 

l’Institut de Touraine che collabora con il Liceo Tenca da più di 15 anni. L’Institut è una 

scuola di grande esperienza ed è monitorata dall’Università Rabelais di Tours.  

• Alloggio e vitto (colazione del mattino e cena) presso una famiglia del luogo scelta e 

controllata dall’Institut de Touraine 

• Mensa (colazione di mezzogiorno) presso le Hameau Saint-Michel che si trova di fronte 

all’Institut de Touraine 

tutte le attività culturali elencate qui di seguito 

• Visita dell’Hotel de ville della città di Tours 

• Visita di mezza giornata del Castello di Amboise 

• Visita di una intera giornata della città di Parigi con guida dell’Institut de Touraine e 

minicrociera in Bateau Parisien sulla Senna  

• Visita di una intera giornata alla Reggia di Versailles, con audioguide 

• Visita di mezza giornata al Castello di Chenonceau. 

• Visita del Musée des Beaux Arts della città di Tours con guida del museo 

• Visita della Cattedrale di Saint Gatien della città di Tours.  

Il costo non comprende ciò che non è inserito nella lista “comprende”.  

Sarà cura degli insegnanti accompagnatori valutare il rapporto qualità prezzo prima di 

proporre agli studenti eventuali altre entrate a musei, monumenti o spettacoli di teatro o di 

cinema locali.                     

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rolanda Leonardi prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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