
14 - 17 anni

FASCIA D'ETÀ

2 settimane

DURATA

VIAGGIO STUDIO
INDIVIDUALE JUNIOR

CORSO DI
TEDESCO

La residenza di Monaco si trova a sole tre fermate da Marienplatz in una tranquilla zona
residenziale. Gli studenti vengono alloggiati in camera quadruple con bagno, pagando un
supplemento è possibile richiedere la camera doppia. Sono presenti studenti da tutto il mondo,
la scuola cercherà quindi di sistemare ragazzi di nazionalità diversa nelle camere. I pasti
vengono consumati all’interno della mensa mentre il sabato, giornata dedicata alla gita fuori
porta, viene dato ai ragazzi un pranzo al sacco.

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

20 lezioni a settimana di
tedesco
Sistemazione in residence,
pensione completa
Programma di sport, attività e
laboratori culturali
Un’escursione di un’intera
giornata
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff H24

LA QUOTA INCLUDE

M O N A C O  D I
B A V I E R A
GERMAN I A

residence

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’ Italia
Trasferimento aeroportuale  €
65 a tratta (arrivi e partenze
tra le 9 e le 18); € 75 a tratta
(arrivi e partenze prima delle 9
e dopo le 18)
Spese personali
Supplemento per corso
intensivo
Supplemento camera doppia
€ 100 a settimana
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90
Quota di iscrizione di € 120
Settimana aggiuntiva € 900
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

PREZZI

€ 1.850

DATE DI PARTENZA

18 e 25 giugno 2023
2 – 9 – 16 – 23 e 30 luglio 2023
6 – 13 – 20 agosto 2023
(da domenica a sabato)

I corsi proposti sono adatti a studenti che abbiamo già una conoscenza della lingua tedesca.
Previsto un test d’ingresso che permette di capire il livello linguistico ed essere quindi inseriti
nella classe più adatta. Sono previste 20 lezioni settimanali da 45 minuti cadauna; è possibile,
pagando un supplemento decidere di incrementare il numero delle lezioni a 24. Gli insegnanti
organizzano lezioni basandosi su situazioni di vita quotidiana, dando così modo di imparare in
un contesto creativo.
Non solo lezioni di tedesco ma anche un ricco programma di attività organizzate dallo staff
locale. Si avrà modo di scoprire la città di Monaco con passeggiate per il centro cittadino e
visite ai musei. Il sabato è prevista un’escursione di un’intera giornata che darà modo di
conoscere località non distanti come ad esempio Norimberga oppure il fantastico castello di
Neuschwanstein. Anche la sera vengono organizzate attività come la serata film oppure visita
di Monaco by night.

Questa città ha molto da offrire ai suoi visitatori ed è la meta ideale per tutti coloro che
vogliono migliorare le proprie competenze linguistiche e allo stesso tempo fare amicizie
internazionali. Deutsches Museum, le pinacoteche, il giardino all’inglese sono solo alcune delle
attrattive che questa meravigliosa città offre e che si avrà modo di scoprire durante il proprio
soggiorno.


