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Vacanza Studio di 2settimane in lingua 

Tedesca 

DAL 7 AL 20 LUGLIO 

Vienna: alloggio in College o Residence 

VACANZA-STUDIO CLASSICA IN COLLEGE 12-17 ANNI 

2 PROGRAMMI: 

PROGRAMMA ADULTI IN RESIDENCE DAI 16 ANNI 

Capitale della Repubblica Federale Austriaca, tra le le migliori città del Mondo per la qualità della vita, 

Vienna è tra le 5 più sicure capitali d’Europa. 

“Le strade di Vienna sono lastricate di cultura, quelle delle altre città d’asfalto” [Karl Kraus] 

La scuola adulti (dai 16 anni), aperta tutto l’anno, si trova in 

un’ottima posizione, di fronte al Castello del Belvedere basso, 

l’ideale per raggiungere tutte le principali attrazioni. 

Offre aule luminose attrezzate coi più moderni mezzi per 

l’insegnamento. Tutta la struttura è coperta da wi-fi gratuito. 

La scuola per gli adolescenti (12-17 anni) è situata nel 4° 

distretto, all’interno della Theresianische Akademie. Al centro 

del campus c’è un grande parco con attrezzature sportive a 

disposizione. 

Entrambi i  programmi prevedono 20 lezioni settimanali in 

gruppi classe da massimo 15 studenti (in entrambi i casi c’è 

la possibilità di scegliere, con supplemento, un corso 

intensivo da 30 lezioni). Le lezioni sono tenute da 

insegnanti qualificati madrelingua (Hochdeutsch), che si 

avvalgono dei più moderni materiali didattici. 

Nel tempo libero i ragazzi, che avranno scelto la Vacanza-

Studio classica in college, potranno scegliere tra visite ai musei e/o attività ludico sportive: beach-

volley, calcio, ping-pong, miniolimpiadi, nuoto (in piscine all’aperto o all’Isola sul Danubio), 

proiezioni di film, grigliate, serate nella discoteca del comprensorio della scuola, visite alla città, 

karaoke e molto altro … Tutto è incluso, compresi gli ingressi. 
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Per i ragazzi, che avranno scelto il Programmi Adulti, nel 

loro tempo libero visiteranno le maggiori punti d’interesse, 

musei e il centro della capitale. 

Alloggio on-campus in camere da 4-6 letti con bagni e 

docce condivisi (è possibile un up-grade per camere a 2/3 

letti con bagno privato). Tutti i pasti sono inclusi.  

La sorveglianza è garantita h 24 dallo staff della scuola e 

dai docenti.. 

I ragazzi che sceglieranno il programma adulti alloggeranno nel residence della scuola, un edificio 

in stile art-nouveau modernamente arredato. La maggior parte dei pasti sono inclusi, ma alcune 

sere, potranno scegliere di preparare la cena nella cucina 

dell’alloggio o uscire in gruppo, decidendo liberamente le 

loro cene. Nel residence gli alloggi sono divisi in 

appartamenti con camere doppie o triple, bagno, wc, una 

cucina, un salotto con TV e tutta la struttura è coperta da 

wi-fi. Attorno alla struttura ci sono supermercati e take-

away, panifici, fruttivendoli … 

Per tutti gli spostamenti i ragazzi di entrambi i gruppi 

utilizzeranno i mezzi di trasporto pubblico e 

l’abbonamento settimanale è incluso nel prezzo. 

IL PACCHETTO COMPRENDE: 

 quota d’iscrizione  

 viaggio andata e ritorno 

 transfer in loco 

 corso di tedesco da 20 lezioni  settimanali 

 alloggio in  college o in residence 

 vitto: 

o in pensione completa al college 

o parzialmente in pensione completa al residence (5 cene al ristorante incluse) 

 abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico 

 escursioni e attività comprensive di biglietti di ingresso dove necessario. 

 assicurazione 

 accompagnatrice dall’Italia. 


