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Monaco

Germania

Il corso di tedesco e l’alloggio sono presso la moderna residenza A&O, situata nel
sobborgo di Laim a 15 minuti di metropolitana dalla Marienplatz, che offre un’immensità
di negozi e bei ristoranti. La capitale della Baviera, con le sue innumerevoli attrazioni,
potrà essere esplorata con facilità. La residenza offre Wi-Fi gratuito, sala con biliardo e
biliardino.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

DID Deutsch Institut
14-17 anni
in residenza
non ammessi
A1-C1
dal 16.06 al 24.08
16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08/11.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 o 24 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, camere 2 o 4 letti con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera, escursione di un giorno il sabato
abbonamento ai mezzi pubblici locali
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto di Monaco (08.00-20.00)
UM Service, per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea

Berlino

• Monaco

Prezzi in Euro
20 lezioni
24 lezioni
residenza

residenza

1450.-2175.-2900.-725.--

1550.-2325.-3100.-775.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplemento per la camera doppia
75.-- per settimana

60.-- per tratta e per persona
35.-- per tratta e per persona

Germania
• Berlino

Berlino è una città dalle mille attrazioni, possiamo citare tra le altre il Reichstag,
la porta di Brandeburgo, il viale Unter den Linden con i suoi ristoranti e negozi alla
moda. Il corso, così come alloggio e vitto sono previsti presso la moderna residenza A&O,
nei pressi della stazione centrale di Berlino.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

DID Deutsch Institut
14-17 anni
in residenza
non ammessi
A1-C1
dal 16.06 al 24.08
16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08/11.08

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 o 24 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, camere 2 o 4 letti con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera, escursione di un giorno il sabato
abbonamento ai mezzi pubblici locali
sorveglianza

Trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (08.00-20.00)
UM Service, per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea

Francoforte

60.-- per tratta e per persona
35.-- per tratta e per persona

residenza

residenza

1450.-2175.-2900.-725.--

1550.-2325.-3100.-775.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplemento per la camera doppia
75.-- per settimana

Germania

Francoforte, sul fiume Meno, è il centro finanziario della Germania.
E’ una grande città che offre molte possibilità di intrattenimento.
Il corso di tedesco e l’alloggio sono presso la bella e moderna residenza A&O,
situata nel centro di Francoforte, a pochi minuti di cammino dalla stazione centrale.

Il

Prezzi in Euro
20 lezioni
24 lezioni

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

DID Deutsch Institut
14-17 anni
in residenza
non ammessi
A1-C1
dal 23.06 al 03.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

• Francoforte

corso di 20 o 24 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, camere 2 o 4 letti con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera, escursione di un giorno il sabato
abbonamento ai mezzi pubblici locali
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto di Francoforte (08.00-20.00)
UM Service, per chi prenota il servizio di accompagnamento minorenni presso la compagnia aerea

60.-- per tratta e per persona
35.-- per tratta e per persona

Prezzi in Euro
20 lezioni
24 lezioni
residenza

residenza

1450.-2175.-2900.-725.--

1550.-2325.-3100.-775.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplemento per la camera doppia
75.-- per settimana

