AUGUSTA
1217 ANNI • LINGUA: TEDESCO, INGLESE, FRANCESE
SISTEMAZIONE IN RESIDENZA O FAMIGLIA • CENTRO INTERNAZIONALE • ASSISTENZA TUTOR TEDESCHI

Città all’avanguardia grazie ad
aziende in prima posizione nei set
tori dell’elettronica e dell’informa
tica. Accoglie il turista con archi
tetture quasi avveniristiche, sim
bolo di uno spirito imprenditoriale
che è vecchio di secoli.
Alla ricchezza e ai contatti interna
zionali si accompagnò anche una
fioritura culturale e artistica stimo
lata dall’influsso del rinascimento
italiano e animata da artisti del
calibro di Albrecht Durer.
Oggi Augusta è anche una giovane
città universitaria con corsi di
eccellenza.

CORSO DI LINGUA
Le lezioni, impartite da esperti e
qualificati insegnanti madrelingua
tedesca, inglese o francese si svol
gono all'interno della residenza
oppure in una scuola, moderna e
ben equipaggiata per chi soggiorna
in famiglia. Giovani tedeschi vostri
coetanei frequentano i corsi di lin
gua inglese o francese nella resi
denza e partecipano alle attività
pomeridiane: un’opportunità in più
per parlare in lingua e stringere
nuove amicizie.
• Lezioni settimanali: 20 (di 45
minuti) al mattino.
• Livelli: dall’elementare all’inter
medio avanzato.
• Classi: massimo 15 partecipanti
provenienti da tutto il mondo.
• Alla prenotazione il partecipante
indicherà se desidera frequentare il
corso di lingua tedesca, inglese o
francese (solo dal 30/7 al 20/8). Chi
soggiorna presso famiglia potrà
seguire solo i corsi di lingua tedesca.

tendenza, i bar e i ristoranti.
• Trattamento: pensione completa.
• Camere: a quattro letti a castel
lo, 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 con uno studen
te di diversa nazionalità.

In residenza: la struttura residen
ziale per giovani si trova nella città
vecchia, a due passi dai negozi di

• Da Roma, con tasse e spese di
emissione incluse, da € 205,00.
Per i minori con procedura “unac
companied minor” è previsto un
supplemento. La quota verrà con
fermata al momento della prenota
zione.

TRASFERIMENTI
VIAGGIO INDIVIDUALE
Fino a Monaco e ritorno con voli di
linea Lufthansa:
• Da Milano, con tasse e spese di
emissione incluse, da € 195,00.

Organizzati con assistenza di per
sonale locale con volo in arrivo
dopo le 12.00 e in partenza prima
delle 13.00. Costo a/r dall’aero
porto di Monaco € 130,00.

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
SISTEMAZIONE

naco, la città più amata dai tede
schi, dai celebri musei, il fiabesco
castello di Neuschwanstein oppure
di Linderhof, Landsberg am Lech,
ricca di testimonianza barocche
dell’architetto Zimmerman e Ulm,
importante centro economico
dove nacque Albert Einstein.

Una di un’intera giornata ogni set
timana al sabato.
• Includono: assistenza degli ani
matori locali.
• Le mete potranno essere: Mo

DATE E QUOTE SOGGIORNO

Codice Augu

Partenze e rientri la domenica e ritorno dal 2 Luglio al 20 Agosto
Sistemazione

8 Giorni

1 Settimana in più

• In famiglia

€ 630,00

€ 610,00

• In residenza

€ 750,00

€ 730,00

ASSOCIARSI CONVIENE
5% di sconto sulla quota base ai Soci TCI e Turismo Scolastico.
PRENOTA PRIMA
5% di sconto se prenoti entro il 29.04.2017.

Vacanze Studio
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