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STUDIARE AL DID DEUTSCH-INSTITUT

Il DID DEUTSCH-INSTITUT è una scuola aperta tutto
l’anno per l’insegnamento della lingua tedesca,
riconosciuta GfdS e membro EAQUALS. Situata in un
edificio in centro città, a poca distanza dalla stazione
ferroviaria, è dotata di aule ben attrezzate, un’aula
computer, e di una segreteria a disposizione degli
studenti per ogni tipo di informazioni e
orientamento. Connessione Wi-Fi disponibile in aree
dedicate.

AUGSBURG (Augusta), terza città della Baviera, si trova a soli
30 minuti di treno da Monaco. Tappa fondamentale della
famosa “Romantik Straße”, ha lo charme di una tipica città
rinascimentale. In passato è stata il centro della musica,
dell’architettura e della pittura tedesca, nonché città
imperiale e sede delle più importanti dinastie di
commercianti e banchieri. 
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I PLUS

GRUPPI/INDIVIDUALIETÀ FAMIGLIA

Corso intensivo: 24 lezioni a settimana di 45
minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con
supplemento di € 70 a settimana).

CORSO DI LINGUA TEDESCA
Le 20 ore di lezioni settimanali di 45 minuti l’una, in classi di
15 studenti, prevedono l’approfondimento delle abilità del
comprendere, parlare, leggere, scrivere che saranno
sviluppate a seconda del livello linguistico di appartenenza,
definito con un test all’inizio del corso. Gli insegnanti sono
madrelingua e/o qualificati nell’insegnamento della seconda
lingua agli stranieri. Il materiale didattico è fornito in loco.
Certificato di frequenza a fine corso.  

14 - 17
ANNI



+ € 140 spese apertura pratica
+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile
del partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute) 

€ 2.095

dal 17/07 al 30/07

SOGGIORNARE IN FAMIGLIA

SCEGLIERE AUGSBURG PER:

DATE:

Sistemazione in camera doppia con uno studente del gruppo
o singola (su richiesta e con supplemento). Colazione e cena
in famiglia. Packed-lunch per il pasto del mezzogiorno e
durante le escursioni. Servizio lavanderia a cura della famiglia
1 volta durante le 2 settimane di soggiorno. Travel card per gli
spostamenti famiglia / scuola inclusa nella quota.

dal 19/06 al 02/0714 giorni/13 notti dal 03/07 al 16/07 

QUOTE entro il 01/02/2022 entro il 01/03/2022 dal 02/03/2022

FAMIGLIA € 1.895 € 1.995

LA QUOTA COMPRENDE: corso di lingua, sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa, programma ricreativo ed
escursioni come indicato, trasferimento all’estero da/per l’aeroporto di Monaco di Baviera, Berlino, Colonia o Norimberga, assistenza
all’aeroporto di arrivo all’estero, assistenza di un capogruppo italiano bilingue e dello staff della scuola per tutta la durata del
soggiorno.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quota viaggio, spese apertura pratica (€ 140), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175),
eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, supplemento per corsi PLUS, supplemento per partenza individuale, extra a carattere
personale e tutto quanto non espressamente specificato nel programma.
Per ulteriori specifiche, documenti contrattuali e dettagli assicurazioni fare riferimento al sito studiamondo.it/area-download/

Visitare una storica città bavarese, diventata di recente
Patrimonio dell’Unesco. Soprannominata “città
dell’Acqua”, è ricca di fontane originali dell’epoca romana,
acquedotti, torri idriche del quindicesimo secolo e più di
500 ponti, tutti da scoprire durante il tour della città.
Le 8 attività pomeridiane per visitare i giardini botanici, il
parco olimpico, la Cattedrale, il quartiere Fuggerei, il
palazzo barocco Schaezlerpalais e il Maximilian Museum, il
Museo di storia naturale, praticare sport come minigolf,
bowling, badminton e nuoto.
1 escursione di un’intera giornata a Norimberga, Monaco
o i Castelli di Neuschwanstein.

https://studiamondo.it/area-download/

