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autonomamente nella biblioteca o nel
LA LOCALITA’
centro studi individuale. Una sala
multimediale con 6 computer ed un
Internet café con altre 6 postazioni vi
permetteranno di collegarvi ad Internet.
L’edificio dispone inoltre di una
connessione WiFi. Durante le pause o
dopo i corsi, potrete distendervi nella
caffetteria o giocare a ping-pong sul
terrazzo.

Monaco, il capoluogo della Baviera, offre
ai suoi visitatori moltissime attrazioni. La
sua vicinanza con le alpi bavaresi, la
sua famosa Oktoberfest e i suoi
molteplici musei e manifestazioni
culturali contribuiranno a rendere il
vostro
soggiorno-studio
all’estero
un’esperienza
indimenticabile.
Nei
sondaggi, Monaco di Baviera risulta
spesso essere la città in cui vorrebbe
vivere la maggior parte dei tedeschi. È
facile capire perché Monaco di Baviera
risulti essere così amata. Con lo
splendido panorama delle Alpi innevate
a farle da sfondo, Monaco di Baviera si
presenta come una città aperta,
elegante e benestante con strade ampie
e facciate barocche. Monaco di Baviera
è si una metropoli che ospita prosperose
industrie del settore dei mass-media e
dell’high-tech, ma rimane allo stesso
tempo una città a misura d’uomo con
uno charme tutto suo. È un paradiso
culturale, ha una scelta impressionante
di musei ed offre un panorama artistico
affascinante.

IL CENTRO

La nostra scuola partner DID a Monaco
si trova all’interno di un edificio
caratteristico, vicino alla stazione
centrale e a due passi dall’arteria
principale della città e a pochi minuti di
distanza da Stachus. La scuola si
suddivide su due piani e si può trovare
tutto ciò che rende ottimo un istituto di
lingua. Dispone di 11 aule spaziose e
luminose, ognuna delle quali può
accogliere fino a 15 partecipanti. Essa
consente inoltre agli studenti di lavorare

Monaco

Durata corso:
Inizio corso:
Lezioni:
Durata lezioni:
Classi :
Età minima:
Livello:
Periodo:

minimo 1 settimana
ogni lunedì
24 lezioni a settimana
45 minuti
massimo 12 studenti
17 anni
da principiante
durante tutto l’anno

Altri tipi di corsi:
In questa scuola è possibile scegliere
all’interno di un’ampia e completa
gamma di corsi:
* Corso Premium
* Corso one to one
* Tedesco per affari
* Tedesco per affari Plus
* Corso Estivo per ragazzi
* Internship programme
* Corso per insegnanti

I CORSI DI STUDIO

IL TEMPO LIBERO

Standard Course (20 lezioni):
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 del corso
standard di 4 lezioni al giorno.
Seguendo questo corso ci sarà anche
abbastanza tempo per la scoperta del
nuovo ambiente. Le 20 lezioni a
settimana vertono sulla messa a fuoco
delle strutture grammaticali e sulla
familiarizzare con il vocabolario di tutti i
giorni.

Durante il soggiorno verranno proposte
(facoltative ed extra quota) dalla scuola
numerose attività ricreative e culturali,
visite a Musei ed a luoghi di estremo
interesse. nonché diverse escursioni. Il
responsabile del tempo libero ha
raccolto le attrazioni più importanti nel
programma del tempo libero, e ti farà
scoprire Monaco di Baviera tramite un
tour indimenticabile: Pinakothek der
Moderne, visita guidata del Castello di
Nymphenburg, Ma non solo nella città di
Monaco di Baviera ci sono molte cose
da
scoprire:
da
non
perdere
Neuschwanstein, il castello delle favole
di Re Ludovico, conosciuto in tutto il
mondo come l’originale del castello di
Disneyland

Durata corso:
Inizio corso:
Lezioni:
Durata lezioni:
Classi :
Età minima:
Livello:
Periodo:

minimo 1 settimana
ogni lunedì
20 lezioni a settimana
45 minuti
massimo 15 studenti
17 anni
da elementare
durante tutto l’anno

Intensive Course (24 lezioni):
A differenza del corso standard, il corso
intensivo prevede anche abbastanza
tempo per lavorare su temi di attualità
del mondo della politica, della cultura e
della scienza. Quindi, le 4 abilità
linguistiche di ascoltare, leggere, parlare
e scrivere vengono sviluppate non solo
basandosi su libri di testo, ma anche su
materiali appositamente selezionati dagli
insegnanti discutendo di notizie di
attualità e di altri eventi interessanti
sempre tutti up-to-date. Il Corso
intensivo comprende 24 lezioni due delle
quali verranno impartite martedì e
giovedì nel pomeriggio.

IL GATTO CON GLI STIVALI Tour Operator
Via della Resistenza, 34/B - 31038 Paese (Treviso)–Tel 0422/450136 – Fax 0422/450533
E-mail: info@ilgattoconglistivali.com – www.ilgattoconglistivali.com
IL GATTO CON GLI STIVALI è un marchio depositato di ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

LA SISTEMAZIONE
• Famiglia: Per un soggiorno nel cuore
della cultura di Monaco, l'alloggio in
famiglia è la formula perfetta. In questo
modo potrete mettere in pratica il vostro
tedesco quotidianamente e scoprire gli
usi ed i costumi dei berlinesi. Le famiglie
si trovano ad una distanza indicativa di
30 minuti dalla scuola. Alloggerete in
camera doppia (o su richiesta in singola)
con servizi in comune, il trattamento è di
mezza pensione (colazione e cena). Il
giorno di arrivo è previsto di domenica e
quello di partenza il sabato.

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

Le lingue all’estero dal 1979
CHIAMATA GRATUITA

800- 390660

