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GERMANIA
Wiesbaden
Alloggio in famiglia
Fascia di età: 8 - 17 anni
Periodo: giugno – agosto 2020
Wiesbaden, la più grande città del Rheingau zona della Germania considerata Patrimonio
dell’Umanità dall’ UNESCO - sorge sulla
sponda destra del fiume Reno. È nota per
essere una delle più antiche città termali
d'Europa e, grazie alla sua posizione protetta
ai piedi del Taunus, ha un clima piuttosto
mite.
Nei dintorni meritano di essere visitati i
numerosi vigneti, musei e soprattutto i castelli.
Sebbene la metropoli moderna di Francoforte
sia a soli 40 minuti di distanza con la S-Bahn,
ci sono molti buoni motivi per andare a
Wiesbaden: il centro coi suoi generosi spazi
abitativi, viali e facciate di palazzi in stile classico e liberty, tante attrazioni turistiche e molte
cose interessanti da vedere....dal goEast-Filmfestival al Ex-ground-Filmfest, dalla “festa dei fior
di melo” alla “festa della Wilhelmstraße”, mentre a luglio e ad agosto ci sono, ogni settimana, le
famose Skate Nights.

LA SCUOLA ED IL CORSO DI TEDESCO
Fondata nel 1970, la scuola nasce per far apprendere il tedesco nella maniera migliore e per
far conoscere al tempo stesso la cultura tedesca. Supervisionata dal German Language
Society e accreditata da EAQUALS (European Association for Quality Language Services), ha
sedi in numerose città della Germania ed anche in Austria.
I docenti, in possesso di diplomi universitari e rigorosamente madrelingua, sono qualificati
nell’insegnamento del tedesco agli stranieri.
Il corso prevede 20 lezioni in classi internazionali, da lunedì a venerdì, al mattino. Numero
massimo di studenti per classe: 15.
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LA SISTEMAZIONE IN FAMIGLIA
Alloggiare in famiglia è l’opportunità migliore di assaporare la cultura e le tradizioni tedesche.
Generalmente gli studenti sono collocati in coppia in famiglia ed il compagno di stanza è di
differente nazionalità; un’eventuale sistemazione singola può essere richiesta con il pagamento
di un supplemento. Agli studenti è offerto un trattamento di pensione completa. La famiglia
fornirà colazione e cena da lunedì a venerdì e tutti i pasti durante il weekend (con pranzo al
sacco nelle giornate di escursione). Nei giorni di lezione, il pranzo verrà fornito dalla caffetteria
della scuola. Le famiglie, selezionate accuratamente, sono dislocate ad un massimo di 30-45
minuti (con i mezzi pubblici) dalla scuola.

ALTRI SERVIZI
La scuola, dislocata in centro città, dispone di aule spaziose e luminose, una caffetteria, una
sala multi mediale in cui si trovano tv, computer, una biblioteca con libri, cassette audio, CD,
DVD che gli studenti possono usare per studiare autonomamente e liberamente.
Lo staff organizza diverse attività ed escursioni pomeridiane per consentire agli studenti di
conoscere meglio Wiesbaden o le altre città.

LA PROPOSTA COMPRENDE:












20 lezioni di corso a settimana, da 45 minuti, in classi internazionali
Test di livello ed inserimento all’arrivo
Certificato di fine corso attestante i progressi fatti
Libro di testo e materiali didattici
Un’escursione, al weekend, in città di interesse culturale
4 escursioni pomeridiane nei luoghi di interesse della città, a settimana
Alloggio in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa
Accesso gratuito ad Internet ed utilizzo della posta elettronica
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Francoforte
Abbonamento per i trasporti pubblici
Assicurazione medico – bagaglio – annullamento (fino ad € 1.500,00)
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Totale proposta per due settimane: € 1.620,00

La proposta non include:
 Volo (arrivi di domenica e partenze di sabato)
 Differenza per corso intensivo di 24 lezioni a settimana
 Polizza contro l'annullamento (oltre € 1.500,00)
 Quanto non espressamente indicato alla voce “la proposta comprende”
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