
Vacanze Studio 23

Città all’avanguardia grazie ad azien
de in prima posizione nei settori
dell’elettronica e dell’informatica.
Accoglie il turista con architetture
quasi avveniristiche, simbolo di uno
spirito imprenditoriale che è vecchio
di secoli. Alla ricchezza e ai contatti
internazionali si accompagnò anche
una fioritura culturale e artistica sti
molata dall’influsso del rinascimento
italiano e animata da artisti del cali
bro di Albrecht Durer. Oggi Augusta
è anche una giovane città universi
taria con corsi di eccellenza.

CORSO DI LINGUA

Le lezioni, impartite da esperti e
qualificati insegnanti madrelingua
tedesca si svolgono all'interno di
una scuola, moderna e ben equi
paggiata.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino.
• Livelli: dall’elementare all’inter
medio avanzato.
• Classi: massimo 15 partecipanti
provenienti da tutto il mondo.

SISTEMAZIONE

In residenza: la struttura residen
ziale per giovani si trova nella città
vecchia, a due passi dai negozi di
tendenza, i bar e i ristoranti (verrà
richiesto un deposito cauzionale di
circa € 50,00).
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: a quattro letti a castello,
con servizi e bagno al piano. Gli
asciugamani non vengono forniti.
• Attrezzature: aule, soggiorno,
bar, sala giochi.
Il personale di assistenza tedesco
risiederà nella stessa struttura dei
nostri giovani partecipanti per
garantire la migliore sicurezza e
sorveglianza.
In famiglia: nelle zone residenziali
di Augsburg. La scuola è raggiungi

bile con i mezzi pubblici. Il costo
dell’abbonamento  è incluso nella
quota di partecipazione.
• Trattamento: pensione completa
con packed lunch a mezzogiorno
durante i giorni di scuola.
• Camere: doppie e triple con uno
studente di diversa nazionalità.

ATTIVITÀ RICREATIVE

Per il tempo libero è previsto un
ricco programma di attività di
svago:  visite locali a musei e a luo
ghi di interesse storico e culturale
oltre ad attività linguistiche integra
tive come, ad esempio, proiezioni di
film in lingua, seminari di danza,
teatro, arts & craft, serate disco,
karaoke, barbecue, giochi a quiz.
Si potrà seguire un divertente corso
di “Street Dance” (costo per setti
mana di € 75,00) oppure iscriversi
al “Multisport” (costo per settimana
di € 85,00), con un numero minimo
di 6 partecipanti. Per chi soggiorna
in famiglia le attività serale verran
no organizzate dalla famiglia stessa.

ESCURSIONI

Una di un’intera giornata ogni set
timana al sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Mo
naco, la città più amata dai tede
schi, dai celebri musei, il fiabesco
castello di Neuschwanstein, il La
go di Costanza o Ammersee.

VIAGGIO INDIVIDUALE

Fino a Monaco e ritorno alla
miglior tariffa disponibile in fase di
prenotazione. 
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento.

TRASFERIMENTI

Organizzati con assistenza di per
sonale locale con volo in arrivo

dopo le 12.00 e in partenza prima
delle 13.00. Costo dall’aeroporto
di Monaco € 140,00 a tratta.

Partenze e rientri la domenica dal 30 Giugno al 11 Agosto
Sistemazione                   8 Giorni                 Settimana supplementare
• In famiglia                   € 710,00                             € 680,00
• In residenza                € 860,00                            € 840,00

DATE E QUOTE SOGGIORNO Codice Augu

1217 ANNI • LINGUA: TEDESCO • SISTEMAZIONE IN RESIDENZA O FAMIGLIA

CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR TEDESCHI

AUGUSTA

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 31.03.2019.


