ENGELBERG
10 - 17
ANNI

ETÀ

GRUPPI

RESIDENCE

ENGELBERG è una delle più conosciute località turistiche della
Svizzera centrale, immersa in una suggestiva vallata in una località
montuosa ad un’altitudine di 1000 metri sul livello del mare. Si trova
nel Canton Obvaldo, a 25km a sud del Lago di Lucerna ed è il punto
di partenza per escursioni di varia difficoltà e, per coloro che sono in
cerca di relax,

offre ottime spa e bagni termali d’eccezione. E’

facilmente raggiungibile sia in auto che in treno da Zurigo, Lucerna,
Basilea e Berna.

CORSO DI LINGUA TEDESCO/ INGLESE
Le 20 lezioni settimanali di 45 minuti l’una, di corso standard di
tedesco o inglese, in classi di massimo 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 EFL, ovvero specializzati
nell’insegnamento della seconda lingua agli stranieri. Il materiale
didattico è fornito in loco. Certificato di frequenza a fine corso.

I PLUS
CORSO INTENSIVO di tedesco o inglese, di 25 lezioni settimanali
di 45 minuti l’una (su richiesta e con supplemento di 120 € a
settimana).

STUDIARE ALLA STIFTSCHULE
LA STIFTSCHULE è la sede utilizzata per i programmi
estivi da ALPADIA LANGUAGE SCHOOLS by Kaplan
International, membro di Switzerland Tourism,
Association Vaudoise des Ecoles Privées e
accreditata British Council. E’ una prestigiosa
boarding school privata svizzera, situata in un
accogliente edificio, recentemente rinnovato, un
tempo monastero benedettino. L’edificio dispone di
palestra, campi da gioco all’aperto e al coperto,
spaziose aree di ritrovo comuni.

ADRENALIN: il programma comprende 6 ore di lezione a
settimana di attività ricreative avventurose come
mountain bike, Via Ferrata, Adventure park, in strutture a
poca distanza dal summer camp con istruttori qualificati
(su richiesta e con supplemento di 220 € a settimana).
CREATIVE ARTS: il programma comprende 9 ore di
lezione a settimana con istruttori qualificati, che vi
porteranno a conoscere diverse discipline e tecniche degli
artisti locali (su richiesta e con supplemento di 150 € a
settimana).
TENNIS (gruppi 8-17 anni; individuali 12-17 anni): il
programma comprende 6 ore di lezione a settimana con
istruttori qualificati. Le lezioni hanno luogo in un tennis
centre a poca distanza. Adatto a tutti i livelli, dal
principiante all’avanzato (su richiesta e con supplemento
di 220 € a settimana).

STUDIAMONDO.IT

INFO@LOSTUDIAMONDO.IT

Website

Email

+39 0362 328298
Telefono

SOGGIORNARE NEL RESIDENCE DELLA
DELLA STIFTSCHULE ENGELBERG
Sistemazione in moderne camere singole, doppie con bagno
al piano. Colazione, pranzo e cena presso la mensa del
residence. Durante le escursioni è previsto il packed lunch.
Connessione Wi-Fi disponibile in aree dedicate. Lavatrici e
asciugatrici disponibili a pagamento.

SCEGLIERE ENGELBERG PER:
Soggiornare in una delle più rinomate località montane
della Svizzera.
La vicinanza ad alcune tra le più importanti città
d’interesse storico, geografico e culturale che si potranno
visitare durante le escursioni. Sono previste 2 escursioni di
un’intera giornata a Berna, Zurigo o Lucerna; 2 escursioni
di mezza giornata (es. Interlaken, Adventure Park).
4 pomeriggi dedicati ad attività sportive e ricreative quali
pattinaggio sulghiaccio, hiking, multisports.
Attività serali (es.tornei sportivi, talent show, disco, giochi
a tema, film).

DATE: 14 giorni/13 notti

dal 03/07 al 16/07

dal 17/07 al 30/07

QUOTE

entro il 01/02/2022

entro il 01/03/2022

dal 02/03/2022

RESIDENCE

€ 2.680

€ 2.780

€ 2.880

+ € 140 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 residenziale 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 (€ 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/

