
Amburgo
GERMANIA

Il corso di lingua
Il corso di lingua tedesca prevede 15 ore di formazione settimanali, 

con lezioni mattutine dal lunedì al venerdì in classi internazionali. Ad 

arricchire l'offerta didattica, vi sono le attività sportive e culturali che si 

svolgono quotidianamente, al pomeriggio ed alla sera, oltre al 

programma di escursioni di intera giornata nel fine settimana.

18-23 anni in residence
Il residence di Amburgo si trova a cinque minuti dal centro della città 

e con i mezzi pubblici è possibile raggiungere la scuola in pochi 

minuti. 

Gli alloggi per gli studenti sono in camere singole o doppie, ciascuna 

dotata di TV e servizi igienici privati. 

Presso la struttura vi sono servizi di supervisione ed assistenza 

medica attivi 24 ore su 24. Connessione WiFi disponibile.

18-23 anni in famiglia 
L’alloggio in famiglia costituisce un’opportunità unica per gli studenti 

che vogliono entrare in contatto con l'autentica cultura locale. 

La scuola dispone di famiglie ospitanti caratterizzate da alti standard 

di accoglienza e selezionate rispettando le esigenze degli studenti. 

La sistemazione è in camera singola o doppia. 

18-23 anni: in residence

18-23 anni: in famiglia

Amburgo è la seconda città più grande della 

Germania, dopo la capitale Berlino. È una 

metropoli ricca di sfaccettature storiche e culturali, 

caratterizzata da teatri, musei, cabaret, locali 

storici e d’avanguardia, che accolgono eventi 

musicali e feste popolari. Diversi eventi vengono 

organizzati in qualsiasi momento dell’anno e, 

infatti, questa città è considerata come la più 

amata dai giovani tedeschi, ma anche la più bella.

L’atmosfera e lo charme marittimo di Amburgo 

riescono ad affascinare chiunque visiti la città. 

L’Elba, l’Alster, Hafencity, i magazzini storici della 

Speicherstadt, il bazar del Mercato del Pesce 

oppure la Reeperbahn: Amburgo offre ogni giorno 

qualcosa di nuovo da scoprire.
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: North Sea Tideland, Brema, Lübeck, Berlino, Rostock, Schwarze Berge, Island Sylt)

• 2 escursioni di mezza giornata 
(tra le destinazioni: Prototype museum, Emigration Museum Ballinstadt,Miniaturwunderland,

museo delle spezie, museo marittimo, visita del sottomarino russo)

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare
Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto ad 
Amburgo 

• Assicurazione multirischi

• Abbonamento trasporti locali 
per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative del residence

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno del 
residence 

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Tutor a disposizione degli 
allievi 24 ore su 24

• Kit vacanza con zainetto, 
block notes e penna 
inlingua

• Harbour Tour in barca
• Tour della città e del quartiere 

St. Pauli

• Sistemazione in residence in camere singole o doppie con servizi igienici e doccia privati
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso 
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Walking tour di HafenCity
• Tour della Speicherstadt

• Picnic sulle rive del fiume 
Elba

18-23 anni, in residence

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:
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• 1 escursione di intera giornata 
(tra le destinazioni: North Sea Tideland, Brema, Lübeck, Berlino, Rostock, 

Schwarze Berge, Island Sylt)
• 2 escursioni di mezza giornata 

(tra le destinazioni: Prototype museum, Emigration Museum Ballinstadt, Miniaturwunderland,
museo delle spezie, museo marittimo, visita del sottomarino russo)

Le attività ed escursioni sono esemplificative e possono variare
Escursioni con accompagnatore madrelingua:

• Volo andata e ritorno dai 
principali aeroporti italiani con 
bagaglio a mano e da stiva 
inclusi

• Trasferimenti dall'aeroporto ad 
Amburgo 

• Assicurazione multirischi

• Abbonamento trasporti locali 
per tutta la durata del 
soggiorno

• Utilizzo delle strutture sportive 
e ricreative della scuola

• Assistenza medica in loco 24 
ore su 24, con medico ed 
infermiere all'interno della 
scuola

• Numero di emergenza 
attivo 24 ore su 24

• Wi-fi
• Kit vacanza con zainetto, 

block notes e penna 
inlingua

• Harbour Tour in barca
• Tour della città e del quartiere 

St. Pauli

• Sistemazione in famiglia in camera singola o doppia.
• Pensione completa con pasti caldi e colazione al sacco durante le escursioni

• Test di accertamento linguistico iniziale e certificato di fine corso
• Corso di lingua da 15 ore a settimana in gruppi internazionali a numero chiuso 
• Materiale didattico
• Corso integrativo online su piattaforma esclusiva inlingua iOL per tre mesi con Learning Path 

personalizzata e tutoraggio in remoto

Pacchetto base per 2 settimane:

Sistemazione:

Corso di lingua

Attività culturali e ludiche pomeridiane e serali quotidiane con staff madrelingua:
• Walking tour di HafenCity
• Tour della Speicherstadt

• Picnic sulle rive del fiume 
Elba

18-23 anni, in famiglia

16 giugno | 30 giugno | 14 luglio | 28 luglio
Partenze disponibili:
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