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Vienna

Austria
•
Vienna

Vienna, capitale dell’Austria, offre una miscela unica di tradizione e modernità. Magnifici
edifici imperiali (il castello di Schönbrunn, il Belvedere, la Cattedrale di Santo Stefano, …)
ed una lunga tradizione musicale si incontrano con un’architettura moderna, arte e festival.
Vienna dispone di eccellenti infrastrutture, è una città pulita e sicura e offre diversi spazi
verdi. Il corso si tiene presso l’istituto Sacré Coeur ad alcuni minuti di cammino dalla scuola
principale dell’Actilingua. L’alloggio è previsto presso una moderna casa dello studente a
ca. 25 minuti di mezzo pubblico dalla scuola.

Il
>

Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi

Actilingua Academy
16-19 anni
in residenza
ammessi il 01.07 e 28.07
dal 01.07 al 10.08
01.07/14.07/21.07/28.07

Il prezzo include

>
>
>
>
>

corso di 20 o 30 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 15 studenti per classe
5 lezioni di sport e/o cultura (di 45 min./cadauna) a settimana
test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
alloggio nella residenza studentesca, camere 2-3 letti con bagno
mezza pensione (colazione e cena)
Attività supplementari

Corso supplementare
PREPARAZIONE ALL’ESAME ÖSD B1 o B2

>
Vienna Highlights (visite guidate, biglietti entrata)
1 escursione di mezza giornata
1 escursione di un giorno intero
1 concerto
abbonamento mezzi pubblici

Prezzi in Euro
25 lezioni
35 lezioni

20.-- per settimana
40.-70.-44.-17.-- per settimana

Inizio lezioni:
Esami:
Costo 8 lezioni:
Tassa esame:

residenza

residenza

1183.-1659.-2135.-3087.--

1453.-2064.-2675.-3897.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
6 settimane

Supplemento per la camera singola
68.-- per settimana

01.07 e 15.07
11-12.07 e 25-26.07
100.-110.--/140.--

>
Trasferimento da e per l’aeroporto di Vienna

40.-- per tratta e per persona

L’arrivo alla residenza deve essere tra le 12.00 e le 18.00 della domenica, ad eccezione del corso del 01.07 che si dovrà arrivare il lunedì.
La partenza dalla residenza deve essere entro le 11.00 del sabato.

Lindau

Germania

Lindau (25'000 abitanti), famosa per la bellezza del suo centro storico, è situata sul lago
di Costanza a ridosso delle Alpi. Questa città è meta di molti turisti e centro di numerosi
convegni ed offre meravigliosi dintorni e svariate possibilità di intrattenimento. Il corso di
tedesco si terrà presso la scuola principale, ma su un piano separato.
L’alloggio è offerto sia in famiglia, sia nell’ostello di proprietà della scuola, ubicato sull’isola
a 5-10 min. di cammino dall’edificio scolastico.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019

Il

>
>

Il prezzo include

Lindau•

Dialoge SBl
14-17 anni
in residenza o in famiglia
ammessi
A1-B2
30.06-13.07 - 2 settimane
30.06-20.07 - 3 settimane
30.06-27.07 - 4 settimane
07.07-27.07 - 3 settimane
14.07-27.07 - 2 settimane
> corso di 25 lezioni (di 45 min./cadauna) a settimana (LU-VE), max. 11 studenti per classe
> test d’ingresso, materiale di studio, certificato di frequenza al corso
> alloggio nell’ostello della scuola camere 2 -4 letti, bagni ai piani
oppure in famiglia, camera 2 letti, bagno condiviso
> pensione completa (pranzo LU-VE presso la mensa della scuola per tutti)
> escursione di mezza giornata in settimana
> escursione di un giorno il sabato
> 3 attività il pomeriggio + 3 attività la sera
> sorveglianza per chi alloggia in residenza

Prezzi in Euro
20 lezioni
residenza o famiglia

1590.-2385.-3180.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane

supplemento per dieta
senza lattosio o senza glutine, vegana
25.-- per settimana

