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Lindenberg

Germania

Lindenberg, 12000 abitanti, si trova nel sud della Germania, vicino al confine con la Svizzera,
a Lindau ed al lago di Costanza. Questo centro può ospitare fino a 200 studenti; è aperto tutto
l’anno e dispone di palestra per giocare a pallacanestro e per la ginnastica e area con tavolo da
pingpong e biliardo, piscina interna, campi esterni per giocare a tennis e minigolf.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Date inizio corsi 2019
Durata corso
Il prezzo include

>

Lindenberg •

Humboldt Institut
13-17 anni
in residenza oppure in famiglia (solo luglio e agosto)
06.01/10.02/17.03/21.04/26.05/30.06/07.07/04.08/08.09/13.10/17.11
A1-C2
06.01/20.01/27.01/10.02/17.02/03.03/17.03/31.03/07.04/14.04/21.04/28.04/12.05/
26.05/02.06/09.06/16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08/11.08/18.08/
25.08/08.09/15.09/29.09/13.10/20.10/03.11/17.11/01.12/08.12
da 2 a 36 settimane
> 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, alcune 3-4 letti tutte con bagno
oppure in famiglia, camera 1-2 letti, bagno condiviso
> pensione completa (chi alloggia in famiglia riceve la colazione presso la famiglia, il pranzo e la cena in residenza)
> attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
> trasferimento da e per la stazione di Röthenbach im Allgäu
> sorveglianza
Corsi individuali
25 lezioni/settimana
1 settimana 1895.--

30 lezioni/settimana
1 settimana 2140.--

Prezzi in Euro
30 lezioni
residenza/famiglia

1850.-2775.-3700.-925.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

40.--

supplemento per settimana
dal 09.06 al 17.08

Prezzo speciale di 800.-- per settimana
per corsi di 10+ settimane.

Il prezzo include tutto come sopra descritto

Bad Schussenried

Germania

Bad Schussenried è una bella, tranquilla ed antica cittadina di ca. 8000 abitanti, nel verde,
tra colline e laghetti e dista circa 75 chilometri dal confine svizzero. Il centro studi è
aperto tutto l’anno e può ospitare fino a 300 studenti. Offre infrastrutture moderne
per il tempo libero inclusa una piscina interna, camere con bagno e balcone.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Date inizio corsi 2019

Il

Bad Schussenried
•

Durata corso

Humboldt Institut
10-13 anni e 14-17 anni
in residenza
06.01/10.02/17.03/21.04/26.05/30.06/07.07/04.08/08.09/13.10/17.11
A1-C2
06.01/20.01/27.01/10.02/17.02/03.03/17.03/31.03/07.04/14.04/21.04/28.04/12.05/
26.05/02.06/09.06/16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08/11.08/18.08/
25.08/08.09/15.09/29.09/13.10/20.10/03.11/17.11/01.12/08.12
da 2 a 36 settimane

Nota importante

10-13 anni→ corso di 25 lezioni a settimana

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

14-17 anni → corso di 30 lezioni a settimana

corso di 25 / 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 e balcone
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione di Bad Schussenried
sorveglianza
Corsi individuali
25 lezioni/settimana
1 settimana 1895.--

30 lezioni/settimana
1 settimana 2140.--

Il prezzo include tutto come sopra descritto

Kempten

Esami Telc Deutsch Schule A2 / B1,
B2
Date esami
Tassa esame

12.07/26.07/16.08
120.--

residenza
10-13 e 14-17 anni

1850.-2775.-3700.-925.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

40.--

supplemento per settimana
dal 09.06 al 17.08

Prezzo speciale di 800.-- per settimana
per corsi di 10+ settimane.

Germania

Situata ai piedi delle montagne, Kempten si trova al centro della regione di villeggiatura dell’
Algovia. E’ punto di partenza per diverse passeggiate. Il lago di Costanza con i suoi bei paesi e
Monaco di Baviera sono raggiungibili facilmente. Il corso, così come l’alloggio e il vitto sono
previsti presso l’ostello Jufa, moderno ed accogliente e adiacente al centro balneare CamboMare.

Il

Prezzi in Euro
25 o 30 lezioni

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

>
>
>
>
>
>
>

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 3-4 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 Kempten
sorveglianza

Kempten •

Prezzi in Euro
30 lezioni
residenza

1980.-3960.--

2 settimane
4 settimane

