Corso holiday

www.actilingua.com

per giovani 16-19 anni
quelli a cui piace trascorrere le vacanze

Imparare il
tedesco a Vienna

estivi con altri studenti della stessa età:

 Grande qualità della vita: secondo la

Il corso holiday 16 – 19 è ideale per tutti

Imparare il tedesco, scoprire Vienna e
godere della vivacità della capitale
austriaca con nuovi amici di tutto il mondo.
Gli studenti dei corsi holiday vengono trattati come giovani adulti. La sera gli studenti
non vengono controllati.

CORSO HOLIDAY 1

Le lezioni
Le lezioni si svolgono di mattina, da
lunedí a venerdí, in piccoli gruppi

corso di tedesco (20) + programma

d’apprendimento di 8 fino ad un mas-

culturale/lezioni di interesse specifico (5).

simo di 15 studenti. Le unità didattiche

CORSO HOLIDAY 2

sono strutturate in modo che si possano
esercitare la grammatica, il vocabolario, la

corso di tedesco (30) + programma

pronuncia e la comprensione orale.

culturale/lezioni di interesse specifico (5).

NUMERO DI PARTECIPANTI: 8-15.

+ CORSO PER ESAMI
CERTIFICATO ÖSD

INIZIO DEI CORSI: luglio, agosto.

8 lezioni di preparazione agli esami in

DURATA: 2-8 settimane.

aggiunta al corso holiday 1 o 2 per

ORARIO DELLE LEZIONI:

certificati ÖSD.

Corso holiday 1: 09:00–12:15 o 14:15–

LIVELLI: per tutti i livelli.

17:30. Corso holiday 2 (lezioni aggiuntive):

Alloggio & Pasti

 Ubicazione centrale: La capitale austriaca si trova nel cuore dell’Europa ed è un
punto di partenza ideale per escursioni
per altre famose città europee.

 Sicurezza: Vienna è una delle città più

25 lezioni a settimana:

35 lezioni a settimana:

classifica pubblicata da Mercer, Vienna è
la città più vivibile del mondo.

07:15–08:45 o 12:30–14:00 o 17:45–19:15.

sicure al mondo, con una rete di trasporti pubblici molto ben sviluppata.

 Città della musica: Oltre a diverse
manifestazioni di musica classica,
Vienna propone una grande varietà di
festival e concerti estivi con interpreti
nazionali e internazionali.

 Città d’arte e della cultura: Monumenti
imperiali e magnifici palazzi, tesori d’arte
nei musei, un ambiente di teatro, cinema e danza vivace e ricco di tradizione.

 Clima mite e temperato: Le temperature medie estive si aggirano tra i 20 e i
30 gradi centigradi.

 Lingua: In Austria si parla un tedesco
corretto e puro che suona melodioso e
simpatico.

Sistemazione in camera à più letti con mezza pensione in una casa per studenti che ospita
una clientela giovane ed internazionale. Il centro città e l‘ActiLingua Academy sono
raggiungibili in 20-30 min. con i mezzi di trasporto pubblici.
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Corso holiday per giovani 16-19 anni

Programma culturale/
tempo libero (incluso)

Escursioni (opzionali)

Al pomeriggio e alla sera, dopo le lezioni,

al Lago di Neusiedl o Burg Kreuzenstein.

offriamo diverse opportunità per praticare

Vienna Highlights: escursioni settimanali

sport e trascorrere il tempo libero.

a castelli, palazzi, musei, al teatro o all’

4 programmi settimanali dedicati a tempo

opera. Visite guidate, ingressi compresi.

libero, attività e cultura sono compresi nel

Concerti: da non perdere a Vienna,

prezzo del corso.

capitale della cultura, é una serata ad un

Sport: calcio, basket o beach volley.

concerto.

Cultura: attività di gruppo come quiz cul-

Più opzioni: interessanti approfondimenti,

turali, corso di valzer o visite guidate alla città.

attraverso workshop ed escursioni a

Programma serale: Vienna di notte,

tema, dei diversi media, lavoro e carriera e

discoteca, grigliata.

presentazioni.

2-8 settimane
lezioni/settimana

Sc
e g ann
co uar eriz
rso da za
es re il re il
tiv
v
c
o. ide od
ic
o
de e
l

Escursioni: p.e. a Salisburgo, nella Wachau,

PREZZI 2022 (IN EURO)

DATE D’INIZIO: 03.07. / 10.07. / 17.07. / 24.07. / 31.07. / 07.08. / 14.08.

25 lezioni

35 lezioni

2 settimane

1.303,-

1.509,-

03.07.-16.07./10.07.-23.07./17.07.-30.07./24.07.-06.08./31.07.-13.08./07.08.-20.08./14.08.-27.08.

3 settimane

1.833,-

2.142,-

03.07.-23.07./10.07.-30.07./17.07.-06.08./24.07.-13.08./31.07.-20.08./07.08.-27.08.

4 settimane

2.363,-

2.775,-

03.07.-30.07./10.07.-06.08./17.07.-13.08./24.07.-20.08./31.07.-27.08.

6 settimane

3.423,-

4.041,-

03.07.-13.08./10.07.-20.08./17.07.-27.08.

8 settimane

4.483,-

5.307,-

03.07.-27.08.

ÖSD-Corsi per esami

Principanti: 03.07. e 31.07. Arrivo: domenica. Partenza: sabato.

04.07. (Esami: 14./15.07.) / 18.07. (Esami: 28./29.07.) / 01.08. (Esami: 11./12.08.)

La quota comprende
 20/30 lezioni corso di tedesco a settimana.
(1 lezione = 45 minuti)

Extra
 Supplemento camera singola: EUR 72.- a
settimana.

 Certificato ActiLingua.
 Alloggio nella casa studenti in camera a 2
posti con mezza pensione.

 Programma culturale / tempo libero:
(5 lezioni/settimana) a.e. Sport: calcio,
basket, beach volley.

 Trasferimento (dall’aeroporto/dalla stazione
all’alloggio) EUR 43,- a tragitto.

 Concerto: EUR 44, Tessera per mezzi pubbl.: EUR 17,10/sett.
(obbligatoria, salvo modifiche).

 Vienna Highlights: Visite guidate e ingressi per

Attività culturali e sociali: visite, corso di
valzer viennese, quiz culturali.
Attività serali giornaliere: Vienna di notte,
discoteca, grigliata.

celebri attrazioni di Vienna: EUR 20,-/sett.

 1 escursione di una giornata:
a.e. Salisburgo/Wachau: EUR 70,-

 1 gita di mezza giornata:

 Libri di testo: in prestito per tutta la durata
del corso. I libri possono essere acquistati

a.e. Laxenburg/Burg Kreuzenstein EUR 40,-

 ÖSD-Preparazione agli esami

presso la segreteria della scuola con uno

(8 lezioni): EUR 104,-

sconto del 50 %.

Costi d’esami: EUR 125-174,-

 Utilizzo di computer, libri, video e quotidani
nella medioteca.

 Accesso gratuito a Internet (WiFi).

 Assicurazione: EUR 18,-/sett.
 Assicurazione per l’annullamento viaggio:
4 % della somma totale.
Da pagare direttamente a Vienna:

 Denaro per piccole spese: min. EUR 80,-/sett.
 Cauzione chiave (rimborsabile): EUR 100,soggetto a cambiamenti
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