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Schmallenberg Bad Fredeburg Germania
Schmallenberg (ca. 26000 abitanti) si trova a circa 150 chilometri a nord di Francoforte.
Gli studenti saranno ospiti dell’Accademia a Bad Fredeburg, cittadina pittoresca
con le sue tipiche costruzioni a traliccio. Nelle immediate vicinanze vi è la piscina
comunale ed il minigolf.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi
Il

Il prezzo include

Schmallenberg
•

Humboldt Institut
14-18 anni
in residenza
ammessi solo il 30.06
A1-B2
dal 23.06 al 17.08
23.06/30.06/07.07/14.07/21.07/28.07/04.08
>
>
>
>
>
>
>

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 con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
trasferimento da e per la stazione di Lennestadt-Altenhundem
sorveglianza

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

Prezzi in Euro
30 lezioni
residenza

1840.-2760.-3680.-920.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

135.-- per tratta e per persona

Freiburg Germania
Freiburg, 220'000 abitanti, ha una lunga tradizione universitaria. La vicinanza con la Francia
e con la Svizzera, i numerosi studenti universitari ed i turisti da tutto il mondo le conferiscono
un carattere multiculturale. Il caratteristico centro storico si contraddistingue per gli stretti
vicoli ed i numerosi fiumiciattoli. Gli studenti sono ospiti dell’ostello KL, che si trova a
5 min. a piedi dal centro storico.

Il

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
14-18 anni
in residenza
non ammessi
A1-B1
21.07-03.08 - 2 settimane

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

Meersburg

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, 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 di Freiburg
sorveglianza

residenza

1880.--

2 settimane

Germania

La pittoresca e millenaria cittadina di Meersburg si trova sulle rive
del lago di Costanza; dispone di una bella zona pedonale con passeggiata
sul lungolago. Inoltre è circondata da frutteti e vigneti e gode di una splendida
vista sull’Allgäu bavarese, sulle prealpi austriache e sulle alpi svizzere.
Il corso si terrà presso la scuola di musica.

Il

Freiburg
•

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Humboldt Institut
15-18 anni
in famiglia oppure in residenza
ammessi solo il 23.06
A1-B2
23.06-13.07 - 3 settimane
23.06-03.08 - 6 settimane
14.07-03.08 - 3 settimane

Il prezzo include

> corso di 25 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 in famiglia, camera 1-3 letti oppure
nella residenza Jufa Gästehaus, nel centro storico di Meersburg, camere 3-4 letti con bagno
> mezza pensione (colazione in famiglia o in residenza e cena per tutti in residenza)
> attività varie il pomeriggio e la sera + escursione di un giorno il fine settimana
> trasferimento da e per la stazione di Friedrichshafen
> sorveglianza

Meersburg
•

Prezzi in Euro
25 lezioni
25 lezioni
famiglia

residenza

2310.-4620.--

2595.-5190.--

3 settimane
6 settimane

supplemento pensione completa
(pranzo per tutti gli studenti presso la residenza)
98.-- per settimana

