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LYON, 2nda CITTÀ FRANCESE 

Città d’importanza europea e capitale della 

regione Rhône-Alpes, Lyon è la seconda città 

in Francia. Attira tutto l’anno un gran numero 

di visitatori per affari e turismo. 

 

Idealmente situata tra il nord e il sud 

dell'Europa, Lyon è sempre stata  un 

importante crocevia economico e culturale. 

Duemila anni di storia 

hanno lasciato il loro segno sull’architettura e i 

monumenti. Il patrimonio di Lione ci fa 

viaggiare nel tempo e riflette la continua 

evoluzione della città. 

PERCHE’ LYON PER UN SOGGIORNO LINGUISTICO?  
  

Una grande città ma a dimensione umana 

Facile d'accesso (TGV, aeroporto) 

Una città dinamica economicamente e culturalmente 

Costo della vita 30% meno caro che a Parigi o Costa Azzurra 

A Lyon, si parla francese! Aperta e accogliente, Lyon resta autentica, non si sente parlare 

l’inglese nei negozi o nei ristoranti ! 

Lyon Bleu è un ambasciatore di Lyon, attraverso Only Lyon/Office du tourisme 
 



PRESENTAZIONE 

 

Da ricordare 
 
1999 : creazione di Lyon Bleu 

 

Locale di 600m2 in pieno centro città 

 

15 aule climatizzate e attrezzate 

 

Capacità per gruppi da 10 a 50 studenti e i 

loro accompagnatori 

 

Programmi per gruppi da 1 a 4 settimane 

Lyon Bleu International è riconosciuto, accreditato e certificato da :  

Lyon Bleu è una scuola privata creata nel 1999. 

Da allora, Lyon Bleu propone dei corsi di francese di qualità per diversi tipi di utenti 

(studenti, professionisti, espatriati, innamorati della cultura francese), e ha sviluppato 

una grande esperienza nell’accogliere gruppi e nell’organizzare programmi su misura.  

Lyon Bleu accoglie gruppi tutto l’anno e per tutti i livelli. 



PERCHÈ LYON BLEU ? 

LE ATTREZZATURE 
 
Lyon Bleu è sistemata su una superficie di 
600m2, con: 
 
15 aule 
 
Una sala studenti attrezzata con computer, 
biblioteca, ecc. 
 
Il Wi-Fi in tutta la scuola 
 
Uno spazio « pausa » con distributori snack e 
caffè 
 
Un accesso  e aule attrezzate per persone 
disabili 

LO STAFF 

 

Trattare con Lyon Bleu significa trattare con 

uno staff competente ed efficace: 

 

Ogni membro del nostro staff amministrativo e 

pedagogico è un interlocutore attento e 

competente per tutti gli aspetti del programma, 

prima, durante e dopo il soggiorno. 

 

I nostri professori, tutti laureati  e qualificati per 

insegnare il francese lingua straniera, lavorano 

con l’obiettivo di offrire corsi di qualità, con 

metodi didattici moderni e vari. 

LA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

Lyon Bleu ha per missione di offrire un servizio 

rapido, efficace ed affidabile ai suoi clienti e 

partners. 

 

Procedure semplici e precise per tutti gli aspetti del 

soggiorno. 

 

Una comunicazione reattiva per rispondere alle 

domande e ai bisogni di ciascuno. 



LA PEDAGOGIA 

 
• Un materiale didattico creato e personalizzato dagli 

insegnanti , secondo il livello e gli obiettivi del 

gruppo, basato su la comunicazione e la pratica 

 

• Un sistema di accertamento e valutazione  all’arrivo 

degli studenti (test scritto e orale) e durante il 

programma per vedere il progresso dei partecipanti 

 

• Un certificato di livello alla fine del programma 

CORSI E PROGRAMMI disponibili per gruppi chiusi  

Programma di francese da 15 a 30 lezioni in gruppi 

« chiusi » di 10-15 studenti 

Gli studenti sono divisi in gruppi chiusi di 10/15 

partecipanti secondo il livello linguistico e le informazioni 

date dai professori organizzatori prima dell’inizio del 

programma. 

 

Programma didattico su misura, adattamento dei contenuti 

secondo i bisogni didattici specifici al gruppo. 

 

Corso intensivo o semi-intensivo nei gruppi internazionali 

Gli studenti sono inseriti nei gruppi internazionali aperti  a 

Lyon Bleu alle date del programma richiesto, secondo il 

loro livello, le loro competenze e i loro obiettivi. 

 

Francese generale Intensivo  > 25 lezioni/settimana 

Francese generale semi-intensivo  > 15 lezioni/settimana 

 

Programmi raccomandati per gruppi con livelli eterogenei o 

per gruppi di meno di 12 partecipanti. 

 

 

1 lezione = 45 minuti 

 



Famiglia francese 
 

Camera singola o doppia, sala da bagno 

condivisa con altri studenti o la famiglia 

Arrivo di domenica, partenza di sabato 

1 pasto (bed & breakfast) 

2 pasti (prima colazione e cena) 

3 pasti (pensione completa*)  

*Picnic o pasto caldo a pranzo 

L’opzione perfetta per condividere la vita 

quotidiana di una famglia francese, facendo 

l’esperienza della vita in Francia in modo 

autentico.   

 

Le famiglie sono selezionate per la loro 

serietà e per il loro desiderio di ricevere 

ragazzi stranieri 

 

La maggioranza delle famiglie vive a 

prossimità della nostra scuola (30 minuti 

massimo a piedi o con trasporti pubblici) 

Tempo di trasporto medio fino a scuola: da 

15 a 30 minuti a piedi o trasporti pubblici 

 

Gli alberghi e le residenze sono situate in 

palazzi recenti e moderni.  

 

Opzione raccomandata per gli 

accompagnatori che vogliono aver il gruppo 

sistemato in un posto unico.  

 

Alberghi e residenze selezionate e 

controllate 

GLI ALLOGGI DISPONIBILI  

Albergo e residenza 
 

Camera singola o doppia, bagno privato  

in albergo 

Monolocale con cucinotto  in residenza. 

Arrivo di domenica, partenza di sabato 

1 pasto (bed & breakfast) 

2 pasti (prima colazione e cena) 

3 pasti (pensione completa*)  

*Picnic o pasto caldo a pranzo 



Le attività in classe 

 
I programmi  per gruppi includono delle attività legate alla cultura francese. Il vocabolario e le attività 

pratiche sono centrate sui principali aspetti della vita quotidiana.     

 

Gli eventi culturali a Lyon o in Francia sono occasioni per gli insegnanti di proporre attività originali e 

interattive.       

 

L‘obiettivo principale è di integrare la cultura francese nel processo d’apprendimento della lingua. Si 

tratta anche di un momento piacevole per gli studenti, che hanno cosi’ la possibilità di praticare il 

francese in modo attivo e dinamico. 

 

Programma di attività 
 

Un programma aggiuntivo di attività puo’ essere organizzato su richiesta, oltre al corso. 

 

Attenzione: alcune attività o escursioni sono possibili o no in funzione del numero di partecipanti 

 

Visite e attività in quartieri 

storici di Lyon: St Jean, Croix-

rousse, Fourvière, Presqu’ile, 

Murs peints, etc.   

 

Il mercato coperto Les Halles 

Paul Bocuse 

 

Visita e attività al parco della 

Tête d’or 

Visita di Lyon in autobus ad 

imperiale 

 

Visita in bateau-mouche 

 

Visita di musei di spicco di 

Lyon 

 

Degustazioni (formaggio, 

cioccolato, dolci…) 

Escursioni:  

 

- Vienne et le musée 

archéologique 

- Pérouges 

- Abbaye de Cluny 

- La Cité du chocolat 

Valrhona 

CULTURA E PEDAGOGIA 



PREZZI E INFORMAZIONI 

 

Per maggiori informazioni o per 

chiedere un preventivo 

personalizzato, puoi contattarci sul 

nostro sito 

www.lyon-bleu.fr 

 

 

 

 

  Per conttarci via mail  

clicca qui 

 

  Per ricevere un preventivo 

clicca qui 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyon Bleu International 

82 rue Duguesclin 

69006 Lyon 

Tél.: + 33 (0) 4 37 48 00 26 
 

http://www.lyon-bleu.fr/
http://www.lyon-bleu.fr/
http://www.lyon-bleu.fr/
http://www.lyon-bleu.fr/nous-contacter/
http://www.lyon-bleu.fr/demande-devis-groupe/
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