Rapporto di viaggio - di Carlo
In questo report andrò a parlare dei motivi per cui bisogna frequentare il
corso proposto da Actilingua academy per imparare, migliorare il vostro
tedesco, oppure più semplicemente per scoprire le meraviglie ricchissime
nella città di Vienna parlandovi in base alla mia esperienza.
Il corso che sto frequentando presso questa agenzia si chiama 16 + ed è
rivolto appunto alle persone che hanno dai 16 anni in su. Il corso che sto
frequentando è composta da 25 ore, alternate da lezione di grammatica, teoria e giochi dove si applica la lingua tedesca in modo divertente
ed educativo. La scuola e situate in un edificio in stile austroungarico con
influenza vittoriana. Si trova in Renweg 31. È facilmente raggiungibile
tramite i mezzi pubblici, come filo bus e U-Bahn. I professori sono molto
giovani, Simpatici e ben preparati.
Io soggiorno all’Actilingua residence , In un edificio di stampo austroungarico. È molto pratico e vicino ai supermercati e alle fermate di filo bus.
L’appartamento è molto accogliente e provvisto di cucina, due letti, tv,
Soggiorno e bagno. Personalmente l’ho trovato molto funzionale e riesce
a soddisfare tutto il mio esigenze.
Le attività che l’Actilingua propone sono molto interessanti, come ad
esempio il picnic al Prater, Che ho trovato molto divertente. Anche il corso
di valzer è stato divertente interessante e mi ha permesso di conoscere
più accuratamente la cultura austriaca, facendomi sentire più integrato al
popolo ospitante.
Durante la mia esperienza a Vienna ho visitato parecchi musei come il
museo dell’arsenale austriaco, Schloss belvedere E il Leopold Museum. A
Vienna sono stato anche all’alte Donau , Un bellissimo luogo situato sul
Danubio dove fare il bagno durante le giornate più calde.
Se volete approfondire il tedesco e passare una vacanza indimenticabile
dovete assolutamente iscrivervi ad uno di questi corsi proposti di questi
corsi proposti dall’ Actilingua, Non ve ne pentirete, vela sicuro!

