
14 - 18 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

CORSO DI
TEDESCO

LEZIONI, ESCURSIONI E ATTIVITÀ, SISTEMAZIONE

15 lezioni a
settimana

Volo dall’Italia A/R da RM o MI
Tasse aeroportuali, 1 bagaglio in
stiva (20kg)
Trasferimenti A/R dall’aeroporto
Sistemazione con trattamento di
pensione completa come
indicato
Test iniziale
Corso di lingua (15 ore
settimanali) Tedesco o Inglese a
scelta all’atto d’iscrizione
Certificato di frequenza con
valutazione linguistica, valida per
il riconoscimento dei crediti
formativi scolastici
Programma di tempo libero con
escursioni ed attività inclusi
trasporti e assistenza
Travel Card
Assistenza in loco per la durata
del soggiorno
Supervisione
Assicurazione all-risk (salute,
bagaglio, responsabilità civile)
Assicurazione Annullamento
(non rimborsabili in caso di
cancellazione)
Tutti i requisiti minimi richiesti da
“Bando INPS”

LA QUOTA INCLUDE

residence

SISTEMAZIONE

Bagaglio in eccedenza
Pasti durante il volo e in
aeroporto
Tutto quanto non
espressamente incluso
Supplemento volo per
partenze da città diverse da
Roma e Milano €170
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive

LA QUOTA NON INCLUDE

I corsi di Tedesco o di Inglese a Francoforte sono tenuti da docenti madrelingua che adottano
un metodo didattico innovativo e di rapido successo. La qualità dei nostri corsi e l’atmosfera
rilassata e stimolante creata dai docenti sono l’ambiente ideale per apprendere in modo
efficace e divertente . Il risultato finale dei nostri corsi è il miglioramento delle capacità
comunicative nelle 4 aree di competenza linguistica: conversazione, ascolto, lettura e scrittura.
Il corso prevede 15 ore a settimana, per un totale di 30 ore, in gruppi internazionali, le lezioni si
svolgono di mattina o pomeriggio all’interno del college in aule luminose e spaziose, ben
attrezzate e dotate di lavagne interattive e supporti audiovisivi.

Tutte le attività, le uscite e le escursioni sono svolte sotto l’attenta supervisione. Durante un
soggiorno di 2 settimane sono previste 2 escursioni di una intera giornata 4 escursioni di
mezza giornata, 6 attività:
2 escursioni di intera giornata tra cui Wiesbaden, Marburgo, Magonza;
4 escursioni di mezza giornata tra cui City Tour , Filmmuseum, Senckenberg Museum, Main
Tower. Attività sportive e ricreative: Welcome Party, Cocktail Party (alcohol free) Movie Night,
Pizza Night, Pic-nic on the river, Treasure Hunt, Theme Night, Photography Competition, Sport
in Hafenpark, Boat Tour, Quiz Night.
Durante il soggiorno studio a Francoforte, alloggerai nel residence selezionato dove
garantiamo la tua sicurezza grazie alla nostra sorveglianza 24/24. Il residence si trova a soli 10
minuti a piedi dalla scuola in zone sicure e vivaci della bella Francoforte. La struttura dispone di
servizio WiFi gratuito e TV, nella reception e nella caffetteria. La sistemazione è prevista in
camera quadrupla con bagno condiviso. Le lenzuola e le asciugamani sono incluse e il servizio
di pulizia è previsto settimanalmente. Il trattamento è di pensione completa, colazione e cena
saranno consumati presso la residenza, il pranzo presso la scuola. Durante le escursioni di
intera giornata sarà fornito il pranzo al sacco.

ESTATE INPSieme 2022

F R A N C O F O R T E
GERMAN I A

PREZZO

€ 2.340

DATE DI PARTENZA
dal 26 giugno al 10 luglio 2022
dal 10 al 24 luglio 2022
dal 24 luglio al 7 agosto 2022
dal 7 al 21 agosto 2022


