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Bad Dürkheim

Germania

Bad Dürkheim è un cittadina di circa 20000 abitanti e si trova a 45 minuti da Heildelberg, in una
delle zone climatiche più miti della Germania. Bad Dürkheim è circondata da valli nascoste,
imponenti catene di colline e fortezze medievali. Gli studenti alloggiano nell’accogliente
centro giovanile San Cristoforo, che offre tante possibilità per passare il tempo libero.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
11-14 anni
in residenza
ammessi solo il 30.06
A1-B1
30.06-13.07 - 2 settimane
30.06-27.07 - 4 settimane
14.07-27.07 - 2 settimane

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Bad Dürkheim
•

Prezzi in Euro
25 lezioni

corso di 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 10 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camere 3-4 letti, bagni ai piani
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione di Bad Dürkheim
sorveglianza

residenza

1850.-3700.--

2 settimane
4 settimane

Trasferimento da e per l’aeroporto di Francoforte (08.00-20.00) 75.-- per tratta e per persona

Reimlingen

Germania

Castelli e rocche, una natura magnifica, molte testimonianze culturali ed il clima salutare
a ca. 430 m sul livello del mare, fanno di questa zona un bel luogo per frequentare un
corso di tedesco. I giovani studenti saranno ospiti del centro congressi di Reimlingen,
edificio ben curato, tranquillo ed immerso nel verde. A 4 km c’è la cittadina medievale
di Nördlingen e ca. 70 km quella di Augsburg.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
9-13 anni
in residenza
solo il 30.06
A1-B1
30.06-13.07 - 2 settimane
30.06-27.07 - 4 settimane
14.07-27.07 - 2 settimane

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Reimlingen•

corso di 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 10 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camere 2-4 letti con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione di Nördlingen
Corso supplementare
sorveglianza
EQUITAZIONE

Trasferimento da e per l’aeroporto di Monaco (08.00-20.00)

Schloss Heessen

105.-- per tratta e per persona

Prezzi in Euro
25 lezioni
residenza

1810.-3620.--

2 settimane
4 settimane

6 lezioni in 2 settimane 138.-12 lezioni in 4 settimane 276.--

Germania

Schloss Heessen
•

Heessen è un quartiere della citta di Hamm, che si trova a nord di Dortmund. Hamm, una volta
città di minatori, si contraddistingue oggi per le sue offerte culturali e i numerosi spazi verdi.
Gli studenti sono alloggiati nel castello di Heessen che unisce tradizione e modernità ed offre ai
giovani numerose possibilità di passare il tempo libero.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
9-13 anni
in residenza
ammessi solo il 14.07
A1-B1
14.07-27.07 - 2 settimane
14.07-10.08 - 4 settimane
28.07-10.08 - 2 settimane

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

corso di 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 10 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camere 2 letti, bagni ai piani
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione di Hamm
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto di Düsseldorf (08.00-20.00)

80.-- per tratta e per persona

Prezzi in Euro
25 lezioni
residenza

1850.-3700.--

2 settimane
4 settimane

