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Vienna Austria
Vienna, capitale dell’Austria, è una splendida città di ca. 1.6 mio. abitanti. Vienna è chiamata
anche “capitale a passo di valzer”, in quanto ha dato i natali ai compositori Strauss e
Schubert ed ha ospitato artisti come Mozart e Beethoven. Vienna ha magnifici edifici. La sua
arte pasticcera non ha eguali al mondo. Il corso e l’alloggio sono previsti presso la residenza
A&O, un edificio moderno situato in centro, a 15 min. dal palazzo del Belvedere.

Il

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

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

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>

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 2 o 4 letti con bagno
pensione completa
attività varie il pomeriggio e la sera, escursione di un giorno il sabato
abbonamento ai mezzi pubblici locali
sorveglianza

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

Augsburg

•
Vienna

Prezzi in Euro
20 lezioni
24 lezioni

60.-- per tratta e per persona
35.-- per tratta e per persona

residenza

residenza

1450.-2175.-2900.-725.--

1550.-2325.-3100.-775.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplemento per la camera doppia
75.-- per settimana

Germania

Città universitaria, di circa 250’000 abitanti ad un’ora di treno da Monaco di Baviera;
è molto amata dai giovani in quanto offre molte possibilità per il tempo libero.
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019
Inizio corsi
Il

Il prezzo include

>
>
>
>
>
>
>
>

famiglia summer famiglia summer

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

i corsi winter e season offrono 24 lezioni a settimana
corso season: max. 5 studenti per classe
il corso winter offre 3 attività a settimana e il corso season 2 + fine settimana

Oberwesel Rhein
Scuola
Età
Alloggio
Principianti
Livelli
Periodo dei corsi 2019
Date inizio corsi
Il prezzo include

1200.-1800.-2400.-600.--

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

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

24 lezioni

24 lezioni

famiglia season

famiglia winter

1200.-1800.-2400.-600.--

1200.-1800.-2400.-600.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

supplementi
75.-- camera singola, per settimana
90.-- 2 lezioni individuali a settimana
(solo per corso season e winter)

Germania

Oberwesel è una piccola cittadina, sul fiume Reno nella bellissima valle omonima a nord
ovest di Magonza. Il corso e l’alloggio sono previsti presso l’ostello della gioventù vicino
al castello Schönburg. Dispone di piscina interna, campo di calcio, pallacanestro e pallavolo
e area per le grigliate. All’interno ci sono tavoli da ping pong, biliardo e biliardino.

Il

Prezzi in Euro
20 lezioni
24 lezioni

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 in famiglia, camera 1 o 2 letti
pensione completa
4*** attività a settimana nel pomeriggio durante il corso summer
escursione di un giorno il fine settimana
abbonamento mezzi pubblici locali
trasferimento da e per la stazione di Augsburg

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

• Augsburg

DID Deutsch Institut
14-17 anni
in famiglia
non ammessi
A1-C1
winter
06.01-02.02
season
03.02-08.06 & 25.08-21.12
summer 09.06-24.08
ogni lunedì

• Oberwesel

DID Deutsch Institut
12-16 anni
in residenza
non ammessi
A1-B2
dal 23.06 al 27.07
23.06/30.06//07.07/14.07
>
>
>
>
>
>

corso di 24 o 28 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 4 letti con bagno
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
24 lezioni
28 lezioni
residenza

residenza

1500.-2250.-3000.-750.--

1600.-2400.-3200.-800.--

2 settimane
3 settimane
4 settimane
sett. suppl.

