
 
 
 
 

     
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 22 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: visita di Villach, visita al Monte delle Scimmie (in alternativa la 
dimostrazione di volo dei rapaci della Falconeria Burg Landskron), la visita del mondo in 
miniatura “Minimundus” in treno, escursione all’Alpe Gerlitzen con bagno al lago Ossiacher See 
(tempo permettendo) ed un pomeriggio di sport e giochi. 
 

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. 
 
 
 

IN:   Pensione 
ETA’:   12 – 17 anni 
DURATA:  7 giorni / 6 notti (prolungabili) 
   
● Cittadina vivace 
● Corso di tedesco ben strutturato 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  
 
minimo 45 partecipanti + 3 gratuità   € 500 
minimo 30 partecipanti + 2 gratuità   € 500 
minimo 15 partecipanti + 2 gratuità   € 505 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Sistemazione in albergo in camere multiple con trattamento di pensione completa dal pranzo  
  del giorno d’arrivo alla colazione del giorno di partenza. 
- Corso di lingua tedesca di 22 moduli settimanali (di 45 minuti ciascuna), tenuto da qualificati  
  insegnanti di madrelingua. 
- Attestato di frequenza rilasciato a fine corso valido per il credito formativo. 
- Presenza costante di tutor che alloggeranno nella pensione e che si occuperanno delle lezioni  
  ed anche delle attività pomeridiane e serali. 
- Visita alla città di Villach. 
- Visita al Monte delle Scimmie. 
- Visita del mondo in miniatura Minimundus in treno. 
- Escursione Alpe Gerlitz. 
- Un pomeriggio di sport e giochi. 
- Uso libri di testo e materiale didattico. 
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di un responsabile del GATTO CON GLI STIVALI,  
  durante tutto il periodo. 
- Milano Assicurazione Responsabilità Civile contro Terzi per gli insegnanti accompagnatori. 
- Assicurazione Allianz Global Assistance BB10, medico e bagaglio. 
- Gratuità usufruibili dagli insegnanti accompagnatori (1 ogni 12 studenti) in camera singola,  
  stesso trattamento degli studenti. 
- I.V.A. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 
- Il trasferimento A/R in pullman dall’Italia. 
 

EVENTUALI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
- Assicurazione contro le penali di annullamento   3% 
 
 

 

Se qualche ragazzo segue una dieta particolare (senza latte, pesce, maiale, ecc.), vi chiediamo di informarci 

per tempo. In generale per la scuola non è un problema venire incontro a tali richieste. 

Se si tratta invece di un’alimentazione speciale (come ad esempio senza glutine) vi preghiamo di portare gli 

alimenti in questione (pane, pasta o dolci) per i ragazzi, che saranno preparati appositamente per loro. La 

pensione si prenderà poi cura del resto (frutta, verdura, riso, ...). 
 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEI PROGRAMMI 
� La quotazione è espressa in base al valore del cambio valutario, delle tariffe dei 

trasporti e dei servizi turistici in data  mercoledì 25 settembre 2019. Ogni 
eventuale aumento dovrà essere necessariamente considerato. 

 

�  Per questo programma sono state fissate le seguenti opzioni con scadenza alla 
data indicata 
Corso di studio : nessuna opzione 
Alloggio  : nessuna opzione 

      Trasporto  : nessuna opzione 
 

� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare i 
programmi, pur mantenendo inalterato il contenuto dell’offerta. 

 

� La quota di partecipazione si riferisce al numero minimo di partecipanti paganti indicati; per un numero  
inferiore di   
persone,  al  solo  scopo  di  coprire  i  costi  fissi  (trasporto, guide, ecc..), sono previste lievi variazioni).  

 

� Per “numero minimo” si intende il numero di partecipanti raggiunto alla data di chiusura pratica. Nel caso 
la gestione operativa lo consenta IL GATTO CON GLI STIVALI potrà, a sua discrezione, posticipare tale 
scadenza (che comunque non potrà mai essere prorogata oltre i 40 giorni prima della data di partenza) 

 

Per prenotazioni entro il  

30 dicembre 2019 

l’assicurazione 

annullamento è offerta 

GRATUITAMENTE a tutti gli 

studenti. 


