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VIENNA 
Fondata da Cesare Augusto, da cui prende il nome, è stata fin dai suoi inizi un importante 
punto di confluenza di commercianti e viaggiatori. Alla fine del XIII sec. divenne città libera 
dell’Impero e da allora le sue fortune non vennero mai meno e la sua fiorente economia 
richiamò all’interno delle sue mura numerosi artisti. È una meta amata dai giovani perché la 
sua anima di città universitaria offre moltissime attrazioni. 
 

IL CENTRO 
La scuola si trova in centro città ed è gestita da un’organizzazione fondata nel 1970. Dispone di 
un ufficio reception, di 6 classi, sala video, di una sala computer con libero accesso a internet, 
wi fi e di una sala comune dove i ragazzi possono trascorrere i momenti di pausa tra le lezioni. 
Ogni anno si sottopone all’esperta supervisione della Gfds (German Language Society) ed è in 
possesso della certificazione.  
 

LA SISTEMAZIONE 
E' prevista presso selezionate famiglie molto disponibili, in camere doppie (con uno studente 
del gruppo) con trattamento di mezza pensione (colazione e cena). A mezzogiorno è previsto il 
pranzo al sacco. La distanza delle famiglie è variabile ma facilmente accessibile con i mezzi 
pubblici. Alloggiare in famiglia è un’opportunità per vivere a fondo un’esperienza culturale ed 
umana e per praticare la lingua al di fuori del contesto scolastico, avvicinandosi rapidamente al 
linguaggio di tutti i giorni. 
 
IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 20 lezioni settimanali in classi chiuse di massimo 15 studenti. Le lezioni, della 
durata di 45 minuti ciascuna, sono naturalmente tenute da insegnanti di madrelingua 
altamente qualificati per l'insegnamento della lingua tedesca a studenti stranieri. Il corso è 
generalmente concepito e strutturato per privilegiare l’assimilazione e l’uso della lingua 
tedesca scritta e parlata. 
 
TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma sociale non è incluso e potrà essere organizzato inserendo visite alla città di 
Augsburg ed escursioni di mezza e/o intera giornata. Tali attività dovranno essere 
eventualmente concordate, prenotate e pagate prima della partenza del gruppo.  
 
RICONOSCIMENTI 
La scuola è ufficialmente riconosciuta dall’ente governativo locale ed è  
membro di FYITO e EAQUALS. 
 
 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

Potete risparmiare prenotando con ampio anticipo  
 

IN:   Selezionate famiglie 
ETA’:   Dai 14 anni 
DURATA:  8 giorni / 7 notti 
 
● Ottima posizione centrale 
● Corpo docente professionale 
 


