VIENNA
VACANZA STUDIO

//CORSI PER ADULTI

///ALTRE LINGUE

GERMANIA

PERCHÉ VIENNA:
• Città unica che offre un mix di tradizione e modernità.
Ai magnifici edifici imperiali si contrappongono edifici
moderni quali la Haashaus, la DC Tower e la UNO-city.
Città molto attiva e sempre ricca di eventi
• Scuola moderna e a pochi passi dal centro
• Disponibilità di alloggio in famiglia e ostello
LA SCUOLA:
• La scuola moderna con aule luminose, accoglienti e
moderne
• Scuola con sede in una posizione centrale, nel quartiere delle ambasciate
• Area relax a disposizione per gli studenti con caffè,
bevande e snack
• 20 postazioni computer
• Possibilità di prendere in prestito giornali, libri e DVD
• Wi-Fi gratuito
• La scuola organizza attività sportive e culturali per gli
studenti
• 10-15 classi

COSA É INCLUSO:
• Corso di tedesco da 25 lezioni settimanali
• Classi internazionali con un massimo di 12 studenti
• Insegnanti qualificati
• Test d’ingresso
• Materiale didattico
• Certificato di frequenza e fine corso
• Possibilità di partecipare ad attività ed escursioni organizzate dalla scuola in lingua
• Uso del centro studi con sostegno dell’insegnante
• Alloggio in residenza: appartamenti standard (camera privata, bagno e cucina condivisi) o appartamenti
superior a uso esclusivo
• Alloggio in famiglia, camera singola, mezza pensione,
pensiona completa o uso cucina
• Alloggio in studentato: stanza propria, colazione, mezza pensione o possibilità di usare la cucina
• Assistenza da parte di Team Lingue prima e durante il
soggiorno
• Assicurazione sanitaria, RC e annullamento viaggio
COSTO:
• 2 settimane in famiglia a partire da: € 1.500
• 2 settimane in residence a partire da: € 1.550
ALTRI CORSI DISPONIBILI PRESSO LA SCUOLA:
• Corso intensivo (35 lezioni settimanali)
• Tedesco commerciale (35 lezioni)
• Corsi individuali
• Corsi combinati (lezioni di gruppo e individuali)

