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Monaco

Germania

Monaco, capitale della Baviera, è una delle città più interessanti della Germania.
Tra le maggiori attrazioni vi sono la Alte e la Neue Pinakothek, il Deutsches Museum
e la Marienplatz con i suoi antichi edifici. Monaco offre numerosi spazi verdi, tra i quali
il famoso Englisher Garten. Il corso e l’alloggio sono previsti presso la residenza Don Bosco
nel centro di Monaco.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
15-18 anni
in residenza
ammessi solo il 07.07
A1-C1
07.07-27.07 - 3 settimane
07.07-17.08 - 6 settimane
28.07-17.08 - 3 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 2-4 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 centrale di Monaco
sorveglianza

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

Colonia

Prezzi in Euro
30 lezioni
residenza

2715.-5430.--

3 settimane
6 settimane

35.-- per tratta e per persona

Germania

Colonia, bella città cosmopolita sulle sponde del fiume Reno, è conosciuta per la
gentilezza e la cordialità dei suoi abitanti e per la sua enorme cattedrale gotica,
patrimonio dell'Unesco. Il corso e l’alloggio sono previsti presso l’ostello Colonia Deutz
a ca.10 min. di cammino dal centro della città.

Il

Monaco •

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
15-18 anni
in residenza
ammessi solo il 30.06
A1-B2
30.06-13.07 - 2 settimane
30.06-27.07 - 4 settimane
30.06-10.08 - 6 settimane
14.07-27.07 - 2 settimane
14.07-10.08 - 4 settimane
28.07-10.08 - 2 settimane

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Colonia •

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 Colonia
sorveglianza

Trasferimento da e per l’aeroporto di Colonia/Bonn (08.00-20.00)

residenza

2020.-4040.-6060.--

2 settimane
4 settimane
6 settimane

35.-- per tratta e per persona

Berlino Germania
Berlino metropoli dinamica ed internazionale, porta verso l'Est … .
Offre ai suoi visitatori innumerevoli musei e gallerie d’arte come anche un ricco
programma di manifestazioni. Il corso e l’alloggio sono previsti presso il Jugendgästehaus
Hauptbahnhof che dista pochi minuti di cammino dalla nuova e principale stazione ferroviaria
di Berlino.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
15-18 anni
in residenza
ammessi solo il 30.06
A1-C1
30.06-20.07 - 3 settimane
30.06-10.08 - 6 settimane
21.07-10.08 - 3 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 centrale di Berlino
sorveglianza

Trasferimento da e per gli aeroporti di Berlino (08.00-20.00)

40.-- per tratta e per persona

Berlino •

Prezzi in Euro
30 lezioni
residenza

3030.-6060.--

3 settimane
6 settimane

