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VILLACH 
Villach, con i suoi 65.000 abitanti, è la seconda città più popolata della regione della Carinzia 
che si trova a sud dell’Austria. Posta al centro di una conca, è attraversata dal fiume Drava e 
sorge vicino al punto di confluenza dell'affluente Gail. La cittadina ha un bel corso pedonale 
dove si trovano la chiesa di St. Jakob e diversi caffè e negozi e Klagenfurt è raggiungibile in 
circa mezz’ora di pullman. 
 

LA SISTEMAZIONE 
A seconda della disponibilità potrete soggiornare a Villach o a Drobollach, un paese tranquillo, 
situato di fronte al bellissimo lago “Faaker See”. 
Il Jugendhotel Egger di Villach ha una capacità di 170 letti e si trova a 2 km dal centro. 
Dispone di 3 case: una con 3 sale da pranzo e due con le camere da letto da 2 a 6 posti, tutte 
con doccia e WC. La struttura ha un grande giardino con una piscina aperta e una sala privata 
per gli ospiti. 
Il Kinder- und Jugenderlebnis Hotel Drobollach è invece una pensione appena rinnovata con 
25 camere da 2 a 6 letti sempre attrezzate con doccia e WC. La casa si trova direttamente sul 
lago e dispone di una sala da pranzo, ampi soggiorni, un grande giardino con un campo beach 
volley, uno da calcio, uno da basket e una spiaggia privata.  
Il trattamento è di pensione completa presso la pensione; inizia con il pranzo del giorno 
d’arrivo e si conclude con la colazione del giorno di partenza. Con un piccolo supplemento è 
possibile richiedere il pranzo al sacco. 
 

IL CORSO DI STUDIO 
Consiste di 24 moduli di 45 minuti ciascuno di tedesco, in gruppi di 12-16 partecipanti. Le 
lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua tutti specializzati presso la Pädagogische 

Akademie di Innsbruck. Alla fine del corso ogni alunno riceverà il certificate di frequenza. Per le 
lezioni i ragazzi dovranno portare con sé quaderno, astuccio e dizionario. Il restante materiale 
didattico necessario per il corso (testi e fotocopie) vengono fornite dall’organizzazione locale. Il 
corso è svolto in modo ludico ed interattivo con conversazioni, canzoni e giochi. L’approccio 
comunicativo cerca di rafforzare la fluidità nel parlato e nella comprensione. 
 

TEMPO LIBERO ED ESCURSIONI 
Il programma preciso delle escursioni e delle attività è definito in fase di organizzazione. 
Indicativamente comprende:1 visita di Villach ed escursione al castello Landskron, 1 
camminata alla cima della montagna Dobratsch, 3 pomeriggi di sport, giochi, passeggiate e 
bagno al lago. Extra quota è possibile prevedere un’escursione di mezza giornata a Klagenfurt. 
 

RICONOSCIMENTI 
La società organizzatrice è un’agenzia di viaggi specializzata nell’insegnamento del tedesco ai 
giovani. Parte del team di base ha frequentato il corso di studi “Deutsch als Fremdsprache” 
(Tedesco come lingua straniera) presso la Pädagogische Akademie ad Innsbruck.  
 

 

QUOTAZIONI SU RICHIESTA  

Il prezzo più basso non sempre è il prezzo più giusto 

IN:   Pensione 
ETA’:   dai 12 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti 
  Da Marzo a Ottobre 
 
● Cittadina vivace 
● Corso di tedesco ben strutturato 


