Corso estivo

www.actilingua.com

per giovani 12 - 17 anni
La prestigiosa scuola privata, fondata
dall‘imperatrice Maria Teresa, offre delle
infrastrutture ideali per le attività didattiche
e per il programma per il tempo libero
messo a punto da ActiLingua per i giovani
studenti. La scuola è situata nel centro di

Sorveglianza ed
assistenza 24 ore su 24!
Gli assistenti sono presenti nella scuola
estiva di continuo! Gli studenti possono
soltanto lasciare la scuola con il permesso
scritto di un genitore.

Vienna: le attrazioni della città si possono
raggiungere agevolmente a piedi o con i
mezzi pubblici.
La residenza è ben equipaggiata e al centro
del campus si trova un grande parco con
dotazioni per lo sport e il tempo libero come
beach volley, calcio, campi sportivi e da tennis che sono a vostra disposizione dopo le
lezioni. I nostri insegnanti orga-nizzeranno
un entusiasmante programma di attività
per il tempo libero nel comprensorio della

CORSO ESTIVO 1
20 lezioni di tedesco settimanali in piccoli
gruppi, di un massimo di 15 studenti.

CORSO ESTIVO 2

scuola. In più vi faranno conoscere Vienna
dal suo lato migliore.

Le lezioni
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì in piccoli gruppi di un massimo di 15

30 lezioni di tedesco settimanali in piccoli

studenti. Le unità didattiche sono strutturate

gruppi, di un massimo di 15 studenti.

sistematicamente in modo che si possano

+ CORSO PER ESAMI
CERTIFICATO ÖSD

esercitare la grammatica, il vocabolario, la
pronuncia e la comprensione orale. Giochi
linguistici e di comunicazione, lavoro di

6/8 lezioni di preparazione agli esami

gruppo o in coppia costituiscono parte

ÖSD Zertifikat B1 / ÖSD Zertifikat B2 in

integrante delle lezioni. Gli studenti possono

aggiunta al corso estivo 1/2.

anche prendere il certificato ÖSD B1 per i
giovani (sotto 16 anni) o il certificato ÖSD B1

Sistemazione e Pasti
Residenza scolastica estiva: Standard
La scuola estiva ospita aule, locali per il tempo libero ed un ristorante, nonché un’ampia
sezione dedicata alla sistemazione degli
studenti. Nell‘edificio scolastico, i ragazzi e le
ragazze alloggiano separatamente in stanze
con 4-6 letti, spaziose, accoglienti e confortevoli. La doccia/toilette è in corridoio.
Residenza scolastica estiva: Superior
Sempre nel campus della scuola estiva
abbiamo delle camere con uno standard
particolarmente elevato. Questa sezione è
stata recentemente rinnovata ed è arredata
in modo accogliente e confortevole. Tutte le
sistemazioni di tipo Superior sono camere a
tre o quattro letti con doccia privata. Toilette
è in corridoio.
Nel ristorante della scuola estiva vengono
distribuiti tre pasti al giorno:
 Prima colazione: ricco buffet con pane,

salumi, formaggi, marmellate, tè, caffè, o
cioccolata.
 Pranzo: antipasto, secondo, dessert.
 Cena: quasi sempre piatti caldi, tranne
dopo qualche escursione. A volte si fanno
delle grigliate.

o B2 (16 anni e più).
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Corso estivo 12 - 17 anni
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Attività e tempo libero

Programma facoltativo

Dopo le lezioni (il pomeriggio e la sera)

Tennis: Gli appassionati di tennis potranno

e per il fine settimana i nostri animatori,

prendere parte a lezioni di tennis in piccoli

selezionati con cura, organizzano un vario

gruppi con istruttori. Si prega di portare la

 Visita alla città: l’„Anello“ di Vienna, il

e divertente programma per il tempo

propria racchetta!

libero con diverse attività.

Cultura Speciale: Niente di meglio per

Sport: Le possibilità di fare lo sport sono

gli amanti della cultura di un’escursione

molteplici: beachvolley, calcio, ping pong,

settimanale a castelli, musei, teatri o

miniolimpiadi, nuoto in piscine all’aperto o

all’Opera. Visite guidate, assistenza e

centro storico, gare di enigmistica, l’isola
sul Danubio.
 Workshops: creatività, musica, teatro.
 Sport: calcio, beachvolley, streetball.
 Cultura Speciale / Tennis (opzionali).

nel Danubio, sull’isola del Danubio.

ingressi sono ovviamente compresi nel

Creatività: Potrete dedicarvi al bricolage o

prezzo.

a suonare, oppure frequentare un corso di

Escursioni: Chi desidera conoscere

valzer viennese o seminari di teatro.

meglio l’Austria, può partecipare a diverse

cinema all’aperto, falò.

Altre attività: I nostri instancabili animatori

escursioni, p.e. a Salisburgo, nella Wachau,

 Concerti Mozart (opzionali).

organizzano gite, proiezioni di film, gare di

nel lage di Neusiedl o alla Seegrotte.

enigmistica, grigliate, serate nella discoteca

Concerto: Da non perdere a Vienna,

del comprensorio della scuola, visite alla

capitale della cultura, è una serata ad un

città, karaoke, feste.

concerto.

1-5 settimane

CORSO ESTIVO 1

Lezioni

CORSO ESTIVO 2

20 lezioni/settimana

30 lezioni/settimana

Attività & tempo libero
Di pomeriggio:

Di sera:

 Vienna di notte: Kahlenberg,
Rathausplatz.

 Divertimento: serata valzer, karaoke,

Fine settimana - Escursioni (opzionali):

 Salisburgo, grotta „Hinterbrühl“,
Wachau, lago di Neusiedl.

DATE D’INIZIO 2018
01.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07.

Prezzi
(pensione
completa)

Corso +
Residenza
standard

Corso +
Residenza
superior

Corso +
Residenza
standard

Corso +
Residenza
superior

1 settimana

905,-

991,-

1.002,-

1.088,-

29.07. - 04.08.

2 settimane

1.570,-

1.742,-

1.764,-

1.936,-

01.07. - 14.07. / 15.07. - 28.07. / 22.07. - 04.08.

3 settimane

2.235,-

2.493,-

2.493,-

2.784,-

01.07. - 21.07. / 15.07. - 04.08.

5 settimane

3.565,-

3.995,-

4.050,-

4.480,-

01.07. - 04.08.

Corso di preparazione agli esami ÖSD

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

Principanti: 01.07. e 15.07.
Arrivo: domenica. Partenza: sabato

09.07. (esami: 12./13.07.) / 23.07. (esami: 26./27.07.)

 Attività serali: p.e. discoteche, Vienna by
Night, barbecue party.

 Certificato ActiLingua.
 Alloggio alla Residenza scolastica estiva:

Extras
 Trasferimento all’arrivo e alla partenza (aero-

Standard: camere a 4-6 posti (doccia in
corridoio). Superior: camere a 3-4 posti con
doccia.
 Le lenzuola sono disponibili, si prega di
portare gli asciugamani.
 Libri di testo: in prestito per tutta la durata
del corso. I libri possono essere acquistati
presso la segreteria della scuola con uno
sconto del 50 %.
 Pensione completa.
 Assistenza 24 ore su 24.
 Pomeriggio: programma di attività per il
tempo libero e sportive (p.e. volano, beachvolley, calcio, pallacanestro, nuoto, aerobica).
Attività culturali e sociali: visite, workshop di
teatro, corso di valzer viennese, quiz culturali.

porto: EUR 80,- stazione: EUR 58,-).
UM Servizio + trasferimenmto (solo andata):
09:00-17:00: EUR 102,17:00-09:00: EUR 127, Assicurazione: EUR 18,-/sett.
 Assicurazione per l’annullamento viaggio:
4 % della somma totale.
 Lettera express (DHL): EUR 77,Da pagare direttamente a Vienna:
 Tessera per mezzi pubbl.: EUR 17,10/sett.
(15+)
 Cultura Speciale: Visite guidate e ingressi per
celebri attrazioni di Vienna: EUR 26,-/sett.
 1 escursione di una giornata a Salisburgo/
Wachau: EUR 70, 1 gita di mezza giornata: Laxenburg/Burg
Kreuzenstein EUR 40,-

Prezzi in Euro (EUR)

 Tennis: 6/8/10 lezioni EUR 67,-/88,-/110, ÖSD-esami: Zertifikat B1: EUR 120,Zertifikat B2: EUR 130,Preparazione agli esami: B1: (6 lez.): EUR 75,/ B2 (8 lez.): EUR 100, Biglietti per il concerto/musical: EUR 44, Cauzione (rimborsabile): EUR 40,soggetto a cambiamenti
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