
 
Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it 

 

 

  AUGSBURG | Did 

DOVE SI STUDIA 
Presso il DID DEUTSCH-INSTITUT, riconosciuto GfdS e membro EAQUALS, in un edificio in centro città, a 
poca distanza dalla stazione ferroviaria. La scuola dispone di aule ben attrezzate e di una segreteria a 
disposizione degli studenti per ogni tipo di informazioni e orientamento. 
 
QUANTO SI STUDIA  
Corso generale di 20 lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina o il pomeriggio o corso intensivo di 24 
lezioni a settimana di 45 minuti l’una, la mattina e il pomeriggio (con supplemento di € 60 a settimana). Classi 
di 15 studenti, insegnanti madrelingua, test d’ingresso, materiale didattico, certificato di frequenza. 
 
DOVE SI ALLOGGIA 
In famiglia, in camera doppia (camera singola su richiesta e con supplemento). Trattamento di pensione 
completa (colazione, cena – packed lunch per il pasto del mezzogiorno e nel giorno di escursione). Possibilità di 
dieta senza glutine, su richiesta e con supplemento. 
 
QUANDO NON SI STUDIA 
Per tutta la durata del soggiorno sono previste le seguenti attività: 
 1 escursione di un’intera giornata in località di interesse storico-culturale (es. Norimberga, Monaco, Castelli 

di Neuschwanstein) 
 8 attività pomeridiane (es. visita ai giardini botanici, al parco olimpico, alla Cattedrale e al quartiere 

Fuggerei, minigolf, bowling, badminton, nuoto) 
 

ATTREZZATURE E SERVIZI 
 Travel card inclusa nella quota 
 Aula computer 
 Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate 

 Servizio lavanderia a cura della famiglia 1 volta durante le 2 settimane di soggiorno 

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 dinastie di 

commercianti e 
banchieri. 

DATE 
(14 giorni / 13 notti) 

 
DAL 20/06 AL 03/07 
DAL 04/07 AL 17/07 
DAL 18/07 AL 31/07 
DAL 01/08 AL 14/08 

ETÀ 
14-17  

Gruppi e individuali 

SISTEMAZIONE 
Famiglia 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUOTE entro il 02/03/2021 entro il 25/03/2021 dal 26/03/2021 

FAMIGLIA € 1.860 € 1.960 € 2.060 

 

+ € 125 spese apertura pratica 

+ € 175 assicurazione senzapensieri obbligatoria (assicurazione medico-bagaglio base, infortuni e responsabilità civile del 

partecipante, annullamento viaggio per motivi di salute)  

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, 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 (€ 125), assicurazione senzapensieri obbligatoria (€ 175), 

eventuali assicurazioni/garanzie facoltative, extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente specificato nel programma. 

Per ulteriori specifiche de “La quota comprende/non comprende” fare riferimento al sito studiamondo.it  

 


