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ETA’:
DURATA:

Selezionate famiglie
Dai 16 anni
7 giorni / 6 notti

● Da domenica a sabato
● Scuola localizzata in centro

VIENNA
Città antica e residenza imperiale per oltre 600 anni, legata da sempre al nome degli Asburgo.
Capitale della Repubblica austriaca, conserva l’incomparabile splendore e il prestigio propri di
una delle grandi città d’arte più importanti d’Europa.

IL CENTRO
La scuola è situata nel cuore della città non lontano dal castello del Belvedere. L’edificio in
tipico stile Art Nouveau Viennese, possiede 6 aule ampie e luminose, biblioteca multimediale
attrezzata con computer e internet gratis, wi fi, distributori di bevande. I siti più interessanti di
Vienna sono facilmente raggiungibili a piedi o con i mezzi pubblici.

LA SISTEMAZIONE
È prevista presso selezionate famiglie in camere doppie (con uno studente del gruppo) con
trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in famiglia e pranzo al sacco; extra
quota è possibile richiedere il pranzo caldo). Le famiglie si trovano ad una distanza che varia
dai 15 ai 40 minuti di tragitto con i mezzi pubblici. È richiesto all’arrivo un deposito cauzionale di
100 euro, che viene restituito al termine del soggiorno se non sono stati causati danni.

IL CORSO DI STUDIO
Consiste di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna in classi internazionali (se possibile), o chiuse
composte da 15 studenti al massimo. Le lezioni sono naturalmente tenute da insegnanti di
madrelingua altamente qualificati per l'insegnamento della lingua a studenti stranieri. Il corso è
finalizzato a far vivere agli studenti un’esperienza linguistica e culturale attraverso il
coinvolgimento attivo nelle discussioni, nei dialoghi guidati e nei lavori di gruppo. L’approccio
comunicativo cerca di rafforzare la fluidità nel parlato e la comprensione.

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione.
Indicativamente comprende: visita guidata della città, visione di un video e conversazione sulla
musica, l’arte, la storia e letteratura dell’Austria, lezioni di valzer, disco e sport. Il programma
potrà essere integrato, extra quota, con escursioni a Klosterneuburg, Burg Kreuzenstein,
Hinterbruhl da concordare prima della partenza.

RICONOSCIMENTI
La Scuola appartiene ad un’Organizzazione membro IALC e di CAMPUS AUSTRIA. È inoltre
centro esaminatore del Diploma austriaco per la lingua tedesca.

QUOTAZIONI SU RICHIESTA
Il prezzo più basso non sempre è il prezzo più giusto
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