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Vienna è la grande capitale di un piccolo stato, una città che rivela nell’eleganza e nella
grandiosità dei suoi edifici il passato imperiale. Cuore dell’Europa, proiettata verso est, Vienna è
oggi una città multiculturale aperta e vivace, che stupisce per il suo carattere caldo e
accogliente.
Sede di istituzioni culturali e universitarie, orgogliosa della sua tradizione musicale, ricca di
palazzi sontuosi, Vienna sa affascinare chiunque con gli scorci sul maestoso Danubio e la
dolcezza della sua Sacher Torte!

LEZIONI, ATTIVITÀ E SISTEMAZIONE

20 lezioni a
settimana

20 lezioni a settimana di
tedesco
Sistemazione in residence,
camera condivisa con bagno in
camera
Pensione completa
Programma di sport, attività e
laboratori culturali
Programma di escursioni e
attività sportive, ricreative
culturali
Test d’ingresso
Materiale didattico
Certificato finale di frequenza
Supervisione staff durante le
lezioni e le attività
Numero di emergenza della
scuola attivo H24

LA QUOTA INCLUDE

V I E N N A
AUSTR I A

residence

SISTEMAZIONE

Volo da e per l’ Italia
Trasferimenti aeroportuali *
Spese personali
Escursioni facoltative o
aggiuntive
Pacchetto MLC CARE
(comprende assicurazione
medico/bagaglio e
annullamento) € 90
Quota di iscrizione di € 120
Tutto quanto non indicato in
“Incluso nella quota”

LA QUOTA NON INCLUDE

*Quota del trasferimento la
domenica in arrivo e il sabato in
partenza tra le 8 e le 20: € 65 a
persona a tratta.

PREZZI

€ 1.850

DATE DI PARTENZA

2 – 9 – 16 e 23 luglio 2023
(da domenica a sabato)

Il corso prevede 20 lezioni a settimana per un totale di 15 ore. Il materiale didattico è fornito
dalla scuola. Gli studenti sono suddivisi in classi in base al loro livello linguistico. Durante il corso,
gli studenti hanno modo di migliorare tutte le aree linguistiche, in particolar modo si sviluppano
le capacità di comunicazione attraverso le lezioni e le attività. Le lezioni si svolgono nello stesso
edificio in cui si soggiorna.
Al termine del percorso è rilasciato un certificato finale indicante il livello linguistico raggiunto.

Il programma di attività ed escursioni è parte integrante nell’apprendimento della lingua. Sotto
la supervisione dello staff locale, si svolgeranno visite e attività sportive, ricreative e culturali.
Anche di sera sono organizzate attività interattive per la conoscenza reciproca e la pratica
della lingua tedesca.

Camere condivise, ciascuna con bagno. Il residence si trova nel cuore della capitale austriaca,
a soli 15 minuti a piedi dal Palazzo del Belvedere, uno dei luoghi più belli e conosciuti della città.
Situato vicino alla stazione ferroviaria principale di Vienna, è il punto di partenza perfetto per
esplorare rapidamente e comodamente la città sul Danubio e i suoi dintorni.


