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Düsseldorf

Germania

Düsseldorf, ca. 600'000 abitanti, è una città interessante. La stupenda passeggiata
lungo le rive del Reno unisce il centro storico con le sue tradizioni al moderno porto
Medien Hafen. In estate a Düsseldorf si respira un’aria quasi mediterranea e molto gioiosa.
L’ostello, moderno e confortevole, dove i giovani sono ospiti, si trova sulle rive del Reno
ed offre una bella vista sul centro storico.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
14-18 anni
in residenza
ammessi solo il 30.06
A1-B2
30.06-13.07 - 2 settimane
30.06-27.07 - 4 settimane
14.07-27.07 - 2 settimane

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

residenza

1880.-3760.--

2 settimane
4 settimane

35.-- per tratta e per persona

Germania

Freiburg, ca. 200'000 abitanti, è una bellissima e molto apprezzata città
universitaria della Germania sud-occidentale. I giovani studiano ed
alloggiano in una residenza che dista 10 minuti di bus dal centro. I pasti
sono previsti presso il ristorante della residenza. Nelle immediate vicinanze
c’è un centro sportivo con piscina, campo di calcio, campo di basket e di pallavolo.

Il

Prezzi in Euro
30 lezioni

corso di 30 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 con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione centrale di Düsseldorf
sorveglianza

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

Freiburg

• Düsseldorf

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
13-17 anni
in residenza
ammessi
dal 23.06 al 10.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

• Freiburg

Prezzi in Euro
20 lezioni
25 lezioni

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 4 letti con bagno e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
205.-- per settimana

150.-- per settimana
100.-- per settimana

residenza

1600.-2400.-3200.--

1700.-2550.-3400.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Tassa di iscrizione 75.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
TENNIS
ARTE CREATIVA

residenza

CALCIO
130.-- per settimana
LANGUAGE PLUS 330.-- per settimana

Engelberg Svizzera
Engelberg è un luogo di villeggiatura molto conosciuto, a 1000 m di altitudine e a 45 min. da
Lucerna. Offre molte attività e sport da praticare all’aperto. Il corso si svolge presso il rinnovato
monastero benedettino del 12esimo secolo; dispone di aule spaziose, camere moderne,
molto spazio per socializzare e rilassarsi, campo di calcio, campi di tennis, di pallavolo e di
pallacanestro.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Alpadia Language Schools
10-17 anni
in residenza
ammessi
dal 30.06 al 03.08
30.06/07.07/14.07/21.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

•
Engelberg

Corso di
tedesco o
di inglese

corso di 20 o 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camera 1-2 letti, bagni ai piani e pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
sorveglianza

Corsi supplementari
5 LEZIONI INDIVIDUALI A SETTIMANA
a supplemento dei corsi di 20 lezioni
300.-- per settimana

220.-- per settimana
220.-- per settimana

GLOBAL LEADERSHIP
LANGUAGE PLUS

residenza

residenza

2600.-3900.-5200.--

2700.-4050.-5400.--

Tassa di iscrizione 110.--

Opzioni Premium+
A scelta, durante 3 pomeriggi alla settimana:
TENNIS
ADRENALINA

Prezzi in CHF
20 lezioni
25 lezioni

220.-- per settimana
595.-- per settimana

2 settimane
3 settimane
4 settimane

