
La nazione più popolosa d’Europa, oltre che uno dei centri economici più importanti del mondo,
è famosa per le sue realizzazioni ingegneristiche. Ed è visitata ogni anno da un numero sempre
più alto di turisti. Anticamente importante porto commerciale, Francoforte oggi è il più grande
centro finanziario d’Europa. Al di là dei grattacieli è una città ricca di contrasti e tutta da scoprire.
Potrai ammirare anche molti edifici storici che sono stati recentemente riportati al loro antico
splendore. Ospita un numero impressionante di aziende e organizzazioni inter nazionali. Lasciati
conquistare dal fascino di questa città cosmopolita e multiculturale.

La scuola si trova si trova nel quartiere vivace di Sachsenhausen, a soli 10 minuti a piedi dal
centro della città. Insegnanti qualificati e staff esperto ti guideranno nella tua esperienza sul
Meno!

F R A N C O F O R T E
G E R M A N I A

INFORMAZIONI GENERALI
Durata: 2 o 3 settimane

Date inizio: 4 e 18 luglio; 1°, 15, 22 e 29 agosto
Partenza domenica, rientro sabato

Età: 13-21 anni
Località: Francoforte (Germania)

Lezioni
 

15 ore di tedesco a settimana
Classi di massimo 15 studenti

 
 

 



Sistemazione
 

Possibilità di scegliere tra il soggiorno nelle accoglienti
famiglie che si trovano in zone diverse e ben collegate,
e il residence, raggiungibile a piedi in circa 10 minuti. In
entrambe le sistemazioni sono inclusi tutti i pasti. 
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INCLUSO NELLA QUOTA
-15 ore di lezione di tedesco a settimana

-Sistemazione con trattamento di pensione completa
-Programma di sport, attività, laboratori culturali ed

escursioni
-Test di ingresso

-Libri e materiale didattico
-Certificato di fine corso

-Wi-fi nelle aree comuni del campus
-Supervisione dello staff 24 ore su 24

-Transfer a/r

NON INCLUSO NELLA QUOTA
-Volo da e per l’Italia (quotazione su richiesta)

-Spese personali
-Escursioni facoltative o aggiuntive

-Pacchetto MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) obbligatoria, costo secondo la durata

-Spese di iscrizione (obbligatoria, 95€)

Escursioni e attività
 

È inclusa una escursione nel weekend centrale del soggiorno e diverse attività sportive e ricreative tutti i giorni,
come: sport, games night, cinema, barbecue, giro in barca, musei, bowling, karaoke, visite.

Quote di partecipazione

2 settimane in famiglia – € 1.500 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione
3 settimane in famiglia – € 1.950 + € 120 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione

2 settimane in residenza – € 1.800 + € 90 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione
3 settimane in residenza – € 2.300 + € 120 MLC CARE (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento) + € 95 quota di iscrizione


