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Pforzheim-Hohenwart

Germania

La località di Hohenwart si trova poco distante da Stoccarda e dista
circa 150 chilometri dal confine svizzero. È’ il luogo ideale per poter apprendere
la lingua tedesca in un’incantevole e sicura cittadina ai margini della Foresta Nera.
Gli studenti sono ospitati presso l’Hohenwart Forum, moderna struttura con aule
ed alloggi ottimamente attrezzati.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Date dei corsi 2019

Freiburg

Goethe Institut
14-16 anni
in residenza
non ammessi
A1-C1
04.08-24.08 - 3 settimane

Germania

Freiburg è situata tra la Foresta Nera e il Reno, nelle vicinanze della Francia e della Svizzera.
È la città più ricca di sole della Germania. Offre un bel centro storico, un’intensa vita studentesca,
una vivace scena culturale ed affascinanti dintorni. I partecipanti soggiornano in una residenza,
ubicata nel centro della città. La scuola offre un bel programma di attività sportive e visite a eventi culturali.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Date dei corsi 2019

Goethe Institut
16-17 anni
in residenza
non ammessi
A2-C1
04.08-24.08 - 3 settimane

Rot an der Rot Germania
La cittadina di Rot an der Rot si trova nelle vicinanze di Memmingen
a soli 70 chilometri dal confine con la Svizzera. L’edificio che ospita gli studenti
è situato in un ex convento, offre spazi adeguati per diverse attività per il tempo
libero, per le attività artistiche e sportive. Calcio, ping pong, pallavolo ed
escursioni fanno parte del programma del corso.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Goethe Institut
12-15 anni
in residenza
non ammessi
A2-C1
30.06-20.07 - 3 settimane

Benediktbeuern

Germania

Nella regione prealpina bavarese, tra il lago di Stamberg e il lago di Kochel, si trova il comune
di Benediktbeuern. Il magnifico paesaggio che lo circonda invita a fare passeggiate ed escursioni.
La sede dei corsi è nell’abbazia. Nel tempo libero è possibile giocare a calcio, bigliardo o usare
la sala hobby. Nelle immediate vicinanze del centro studi sono a disposizione un campo da
basket e un campo da pallavolo e ampi spazi per praticare altri sport.
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Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Goethe Institut
12-15 anni
in residenza
non ammessi
A2-C1
04.08-24.08 - 3 settimane

Stein an der Traun Germania
Il paesino di Stein an der Traun, un paradiso per chiunque ami la natura, si trova nel cuore
Delle Prealpi bavaresi. Nelle immediate vicinanze si trova il Chiemsee e le cittadine medioevali
di Burghausen e Wasserburg. Il romantico castello adibito a convitto si trova nel centro di Stein.
Il campus offre la possibilità di praticare molte attività sportive e ricreative. Nelle vicinanze si
trova un campo da golf e dei laghetti dove gli studenti potranno fare il bagno.
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Il

Goethe Institut
12-15 anni
in residenza
non ammessi
A1-C1
04.08-24.08 - 3 settimane

Il prezzo per tutti i corsi sopra elencati include
> corso di 90 lezioni (di 45 min. cadauna) nelle 3 settimane, max. 16 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio nella residenza studentesca*
> pensione completa
> attività varie nel pomeriggio e la sera
> 4 escursioni di un giorno
Pforzheim-Hohenwart
> trasferimento da e per l’aeroporto **
Freiburg
> sorveglianza
Rot an der Rot
Benedikbeuern
Stein an der Traum

Prezzi in Euro
30 lezioni
residenza

3695.-*camere/bagni
2 letti con bagno
2-3 letti, bagni ai
2-4 letti, bagni ai
2-3 letti, bagni ai
2-4 letti, bagni ai

**aeroporto
piani
piani
piani
piani

Stoccarda
Basilea
Monaco
Monaco
Monaco

3 settimane

