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Radolfzell am Bodensee

Germania

Radolfzell, situata sulle sponde del lago di Costanza, offre specialmente in estate,
condizioni ideali per windsurf, vela, nuoto e sci d’acqua. Il centro storico è bello ed
offre ai suoi visitatori ed agli studenti un’atmosfera rilassata e cordiale.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Carl Duisberg Centrum
15-17 anni
in residenza oppure in famiglia
ammessi solo il 23.06 e 04.08
dal 02.06 al 31.08
02.06/09.06/16.06/23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08/11.08/18.08

Il prezzo include

> corso di 24 lezioni + 2 lezioni di “Workshop” (di 45 min./cadauna)a settimana(LU-VE),
max. 15 studenti per classe
> programma di studio indipendente con supervisione durante il “Lernstudio”
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio in famiglia, camera 1 letto oppure
nella residenza studentesca, camera 1 o 2 letti, bagni ai piani
> pensione completa da LU a VE e mezza pensione SA e DO
> 2-3 attività per settimana durante il pomeriggio
> escursione di un giorno il fine settimana
> abbonamento mezzi pubblici
> sorveglianza (per chi alloggia in residenza)

>

+

• Radolfzell

Prezzi in Euro
24 lezioni
residenza
singola

doppia*

1300.-1950.-2600.--

1220.-1830.-2440.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

*solo per due studenti che si iscrivono per lo
stesso periodo e numero di settimane.

24 lezioni
famiglia

Esclusi dal prezzo

03.08 gita all’Europa Park 66.--

Il corso

Alloggio in famiglia

Il corso si tiene nella scuola principale.
La classe sarà composta da studenti
minorenni e maggiorenni, senza
distinzione di età.

-

Tübingen

Alloggio in residenza

Colazione e cena in famiglia tutti i giorni
Pranzo in un ristorante della città
Tragitto alloggio-scuola da effettuarsi con il bus
o con il treno; calcolare 10-30 minuti di viaggio
- Uscite serali possibili, senza supervisione:
15-16 anni  22.00 – 16+ anni  24.00

- Appartamenti di 4 camere, con internet e TV e
bagno condiviso
- Colazione in residenza
- Pranzo e cena in un ristorante della città
- Tragitto alloggio-scuola da effettuarsi con il bus
o a piedi
- Distanza alloggio-scuola ca. 2 km
- Uscite serali possibili, senza supervisione:
15-16 anni  22.00 – 16+ anni  24.00

2 settimane
3 settimane
4 settimane

Germania

Antica città universitaria di 86'000 abitanti, situata nel soleggiato sud-est della
Germania, a ca. 100 km dal confine svizzero. Caratteristici della città sono il centro
storico, il castello Hohentübingen e la casa-torre del poeta Hölderlin sul fiume Neckar.
Gli stretti vicoli e gli angoli pittoreschi rendono Tübingen subito familiare.

Il

1360.-2040.-2720.--

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Date dei corsi 2019

Sprachinstitut Tübingen
14-16 anni
in famiglia
non ammessi
A2-B1
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

>
>
>
>
>
>
>

corso di 20 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
8 lezioni di sport e cultura (LU-MA-GIO-VE)
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio in famiglia, camera 1-2 letti
pensione completa (pranzo da LU a VE in un ristorante vicino alla scuola)
escursione di mezza giornata in settimana + scursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione di Tübingen

Trasferimento da e per l’aeroporto/stazione (08.00-20.00)

70.-80.--

Stoccarda (aeroporto) per tratta e per persona
Stoccarda (stazione) per tratta e per persona

• Tuebingen

Prezzi in Euro
20 lezioni
famiglia

1147.-2249.-3351.--

2 settimane
4 settimane
6 settimane

