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Norimberga

Germania

Norimberga, 500'000 abitanti, è la seconda città della Baviera per ordine di grandezza. Alti
bastioni arricchiti da 80 torri circondano il centro storico. La fortezza imperiale, il Kaiserburg,
è simbolo della città. Molte case a graticcio del medioevo sono rimaste intatte e si susseguono
lungo le vie strette. Da assaggiare il Lebkuchen, famoso pane allo zenzero, che tutte le
pasticcerie offrono.

Il

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

DID Deutsch Institut
14-17 anni
in famiglia
non ammessi
A1-C1
dal 23.06 al 27.07
23.06/30.06/07.07/14.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>

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

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>

Höchst im Odenwald

supplemento per la camera singola
75.-- per settimana

Prezzi in Euro
20 lezioni
famiglia

1250.-1875.-2500.-625.--

70.-- per tratta e per persona
25.-- per tratta e per persona
35.-- per tratta e per persona

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplemento per la camera singola
75.-- per settimana

Germania

Höchst im Odenwald è una bella cittadina sicura e tranquilla di 10'000 abitanti che si trova 80 km
a nord di Heidelberg. Gli studenti sono ospitati in un ex monastero, che oggi funge da centro
congressuale. Dispone di aule per le lezioni e di aule comuni. Gli alloggi sono in camere da 3 o
4 letti e il centro studi offre la possibilità di praticare diversi sport tra i quali calcio, pallamano,
pallacanestro, pingpong e bocce.

Il prezzo include

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

• Colonia

corso di 20 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 in famiglia, camera 2 letti
pensione completa
4 attività a settimana nel pomeriggio + escursione di un giorno il sabato
abbonamento mezzi pubblici locali

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

Il

1250.-1875.-2500.-625.--

Germania

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

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

famiglia

70.-- per tratta e per persona
25.-- per tratta e per persona
35.-- per tratta e per persona

Colonia si riconosce subito dal suo maestoso duomo alto 157 metri che domina la città ed è meta
di ogni visitatore. Il centro storico è molto affascinante con piccole viuzze con bei negozi, tipici
caffè e ristoranti. Offre pure una bellissima passeggiata sul fiume Reno, posto ideale per
ritrovarsi e mangiare un buon gelato.

Il

Prezzi in Euro
20 lezioni

corso di 20 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 in famiglia, camera 2 letti
pensione completa
4 attività a settimana nel pomeriggio + escursione di un giorno il sabato
abbonamento mezzi pubblici locali

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

Colonia

•Norimberga

• Höchst

DID Deutsch Institut
8-14 anni
in residenza
ammessi solo il 30.06
A1-B2
dal 23.06 al 10.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07
>
>
>
>
>
>

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 3 o 4 letti, bagni ai piani
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il sabato
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

1300.-1950.-2600.-650.--

1400.-2100.-2800.-700.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplemento per la camera doppia
75.-- per settimana

