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Vienna 

LA LOCALITA’ 

 

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. La città vi 
incanterà con il gusto della cucina 
austro-ungherese e viennese e la 
musica dei compositori più famosi del 
mondo. La città è caratterizzata da 
un'eccellente organizzazione: pulita, 
sicura, ricca di spazi verdi e di eventi 
culturali. Tutto questo contribuirà a 
rendere la vacanza studio un'esperienza 
indimenticabile. Vienna è una città a 
misura d’uomo ed è annoverata tra le 
città mondiali con la più alta qualità di 
vita 
 

I CORSI DI STUDIO 
Standard Summer Course (15 ore) :  
Se l’obiettivo è quello di conoscere un 
po’ meglio la Germania ed i tedeschi, 
mentre si studia la lingua, la scelta 
migliore è certamente quella di 
frequentare un corso standard di 4 
lezioni al giorno. Seguendo questo corso 
ci sarà anche abbastanza tempo per la 
scoperta del  nuovo ambiente. Noi ti 
facciamo vedere come vivono i tedeschi, 
le particolarità di questo paese, nella 
sua storia, nella cultura e nella 
tradizione. Le 20 lezioni a settimana di 
45 minuti ciascuna, vertono sulla messa 
a fuoco delle strutture grammaticali e 
sulla familiarità con il vocabolario di tutti i 
giorni. Le lezioni si tengono in classi 
formate da un massimo di 15 studenti 
provenienti da tutto il mondo e si 
svolgono di mattina dal lunedì al 
venerdì. Il primo giorno di scuola dopo 

aver presentata la scuola agli studenti  
verrà loro sottoposto un test d’ingresso 
per appurare il loro livello di partenza di 
conoscenza della lingua. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido ai fini del credito 
formativo. 
 

Durata corso: min. 2 settimane 
Inizio corso: lunedì  
Lezioni:  20 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età:  Dai 14 ai 17 anni 
Livello:  da elementare 
  Da A1 a C1 
Periodo:  Dal 22 Giugno al 9 
  Agosto 2014 
 

Intensive Course (18 ore) : 
Offre la stessa tipologia di corso del 
Standard Course (15 ore), ma con 
alcune lezioni che vengono svolte anche 
nel pomeriggio  per un totale di 24 
lezioni settimanali.  
 

Durata corso: min. 2 settimane 
Inizio corso: lunedì  
Lezioni:  24 lezioni a settimana  
Durata lezioni: 45 minuti 
Classi :  massimo 15 studenti 
Età:  Dai 14 ai 17 anni 
Livello:  da elementare 
  Da A1 a C1 
Periodo:  Dal 22 Giugno al 9 
  Agosto 2014 

 

IL TEMPO LIBERO 
Siamo convinti che un ottimo 
programma di attività per il tempo libero 
sia un elemento fondamentale per la 
riuscita di un soggiorno linguistico. La 
nostra scuola partner offre un 

programma estremamente ricco e 
accattivante, numerose opportunità per 
lo sport, gli incontri e le scoperte.  
Questo permette, inoltre, di creare 
un’atmosfera calorosa e accogliente, 
che rafforza i legami di amicizia e 
contribuisce fortemente alla messa in 
pratica della lingua studiata. Le attività 
del programma vengono organizzate in 
ogni dettaglio e sono supervisionate 
dallo staff della scuola, affinché i nostri 
giovani studenti possano parteciparvi in 
tutta sicurezza. E perché tutti abbiano la 
possibilità di divertirsi e nessuno si senta 
escluso, le attività e le escursioni sono 
incluse nel prezzo del soggiorno e si 
svolgono al pomeriggio oppure alla sera. 
Al sabato viene organizzata 
un’escursione d’intera giornata. 
 

LA SISTEMAZIONE  
• Residence:  Il residence è situato 
proprio nel cuore della capitale 
austriaca, a soli 15 minuti a piedi dal 
Castello Belvedere – uno dei luoghi più 
noti della città. La stazione dei treni 
principale è proprio dietro l’angolo a soli 
10 minuti a piedi.  La sistemazione è 
prevista in camera a quattro letti oppure 
in camera doppia (pagando un 
supplemento) con servizi, entrambe le 
soluzioni hanno servizi privati. Le 
camere vengono pulite quotidianamente 
e gli asciugamani vengono cambiati ogni 
quattro giorni. Il trattamento è di 
pensione completa. Il giorno di arrivo 
richiesto è la domenica e quello della 
partenza il sabato. 
 

I RICONOSCIMENTI 
La Scuola è ufficialmente riconosciuta 
dall’ente governativo locale ed è 
membro di FYITO, ALTO.

 


